
 

PROGETTO GIOVANI AVIGLIANA 
CAMPINGJO 2020 

Avigliana giovane riparte con le attività estive di volontariato civico e riqualificazione urbana 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  
RESIDENTE IN   INDIRIZZO  
TEL/CELL.1  E-MAIL  
TEL /CELL.2    
 

 Ha già partecipato alle  precedenti edizioni del “CampingJO”:   
 
Percorso scelto: (barrare con una X: 1° e 2° scelta):  
 

ATTIVITÀ’ PERIODO ORARI ETA’ 
1° 

SCELTA 
2° 

SCELTA 

Campo Arredo urbano dal 13 al 24 luglio 9.00-13.00 15-17anni   

Campo Manutenzione dal 20 al 31 luglio 9.00-13.00 15-17 anni   

Campo Archeologico dal 13 al 24 luglio 8.30-12.30 15-17anni   

Campo Nautico Dal 20 al 24 luglio. 10.00-13.00 16-19 anni   
 
  
 

DATA ........./........./2020  
 

FIRMA PER ISCRIZIONE 

(firma del genitore in caso di autore minore di 18 anni)   
 
 

 .................................................... 

 
  
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
concorso ai sensi del decreto legislativo 196/2003 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento 679/2016/UE I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del 
trattamento è la Città di Avigliana (TO), che ha nominato Responsabile per la protezione dei 
dati l’Avv. Cristiano MICHELA, email di contatto: c.michela@avvocatipacchiana.com. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla 
seguente pagina del sito comunale: https://www.comune.avigliana.to.it/it-it/privacy  

  
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE  

AL TRATTATAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(firma del genitore in caso di autore minore di 18 anni)   

 

 

SI       NO 



 

Allegato E 

  

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA  
 E LE FAMIGLIE/TUTORI DEI MINORI ISCRITTI 

 
circa le misure ed i comportamenti necessari per la gestione in sicurezza delle attività dei Centri 
Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
 

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di legale responsabile 

della cooperativa____________________________ su incarico del Comune di Avigliana in qualità 

di ente organizzatore del “CampingJo 2020 ” e il/la signor/a, in qualità di genitore/titolare della 

responsabilità genitoriale/tutore del minore partecipante 

____________________________________________, 

nato a______________________________________ (__), residente in ______________________,  

via___________________________________________________      

 

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA  
FREQUENZA  DEL  MINORE  AL CAMPINGJOSOPRA MENZIONATO. 
 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 
 
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19; 
che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19; 
di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, 
difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita deII’oIfatto o del gusto, 
spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il 
pediatra/medico curante e il titolare del CampingJO della comparsa di uno o più di tali sintomi; 
di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione 
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al Centro e che, in caso di febbre o 
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al CampingJO e 
rimarrà sotto la sua responsabilità e che tali dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata 
della frequenza e nei 15 giorni successivi alla conclusione della frequenza/Centro Estivo; 
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra 
descritti il titolare del CampingJo deve provvedere aIl’isoIamento immediato del bambino o 
adolescente e ad informare immediatamente l’esercente la responsabilità parentale/il tutore che 
dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta; 
  



 

di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno del CampingJo; 
di essere stato adeguatamente informato dal titolare del CampingJOdi tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare: 
 
-delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
-di non poter accedere al centro, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di 
isolamento del minore; 
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre 
al CampingJO, comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio; 
 
in particolare, il legale rappresentante della Comune di Avigliana dichiara: 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 
da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che per la realizzazione del CampingJOsi avvale di operatori adeguatamente formati anche 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Gli operatori stessi 
sono tenuti ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
Centro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid- 19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento 
interpersonale; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante il Centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che Io sottoscrivono da eventuali responsabilità in 
caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento deII’epidemia Covid-19, delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di Iavoro, delle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, e della nuova disciplina regionale per la programmazione e gestione in 
sicurezza delle attività dei centri Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID 19 (DGR n. 26-1436 del 29.5.2020). 
 
 
Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 

Il Responsabile 
 

  
  
 
 
 
 



 

Dpcm 17 maggio 2020 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 

Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di 
operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari  
 
La realizzazione di esperienze ed attività all’aperto rappresenta un’opportunità fondamentale nel quadro 
dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti e sempre di più il tema ha assunto centralità e 
attenzione all’interno della definizione di outdoor education, con cui si sottolinea non solo l’aspetto 
ricreativo, ma innanzitutto il legame fra l’esperienza dell’ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti 
dimensioni dell’esperienza individuale. 
I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati nonché 
da organizzazioni ed enti del Terzo Settore. 
All’interno di questa prospettiva, molte sperimentazioni innovative si sono sviluppate non solo all’interno di 
esperienze internazionali nordeuropee di più lunga tradizione, ma per meritoria iniziativa di quelle realtà 
locali che hanno positivamente investito in questo settore. 
La realizzazione di attività all’aperto – nella presente circostanza – rappresenta peraltro un importante 
elemento in ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in 
un ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico. Si intende 
che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, 
condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il 
particolare momento di emergenza sanitaria in corso. 

 

Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile 
Il fatto che tutte le attività si svolgano all’aperto rappresenta certamente un’opportunità privilegiata. 
Ciò premesso, in considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è 
fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo 
svolgimento delle attività programmate. 

 

Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, e le 
strategie generali per il distanziamento fisico 
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei 
bambini o adolescenti stessi, come segue: per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è 
consigliato un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. 

 

Principi generali d’igiene e pulizia 
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo 
o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 

1. lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
2. non tossire o starnutire senza protezione; 
3. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
4. non toccarsi il viso con le mani. 

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 



 

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più 
toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro. 
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di 
disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1 di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

 

Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori 
Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è opportuno prevedere un numero di operatori supplenti 
disponibili in caso di necessità. In via complementare, costituirà un’opportunità positiva la possibilità di 
coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati. 
Tutto il personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di 
COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e 
sanificazione. 
È altresì importante che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le 
opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini che accoglierà e così in modo utile alla 
programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini o gli adolescenti. 

 

Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel tempo della 
relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti 
Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro 
stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra il piccolo gruppo di bambini 
ed adolescenti e gli operatori attribuiti dev’essere garantita con continuità nel tempo. 
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale 
evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. 
 
Le diverse attività programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 
1. continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti anche ai fini di 

consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 
2. pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle 

attività, almeno giornaliera, con detergente neutro; 
3. lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima 

dell’eventuale consumo di pasti. 

 

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed 
adolescenti 
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini e degli adolescenti si svolga senza 
comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la 
programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l’accoglienza 
all’esterno dell’area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 
All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e 
sapone, o con gel igienizzante. 
L’igienizzazione delle mani dovrà ovviamente essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano 
in turno. 

 

Triage in accoglienza 
I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o della 
struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 
È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti. 



 

Quando possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con 
individuazione di percorsi obbligati. 
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone oppure di 
gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o dell’adolescente prima che entri nella 
struttura. Similmente, il bambino o l’adolescente dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura 
prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 
Il gel idroalcolico deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente: 

1. chiedere ai genitori se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria 
o è stato male a casa; 

2. dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura 
corporea o termometro senza contatto, da pulire con una salvietta igienizzante o del cotone 
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell’accoglienza; ed in caso di possibile 
contaminazione, ad esempio se il bambino o l’adolescente inavvertitamente entra in contatto con 
lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 

La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa 
ed allertare il loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore. 

 

Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità 
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno 
comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa 
della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di 
sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive. 
Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrebbe essere potenziato 
integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, anche 
favorendo il rapporto numerico 1 a 1. 
Il personale coinvolto dovrà essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di 
organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il 
distanziamento, così come della necessità di accompagnare i bambini e gli adolescenti con disabilità nel 
comprendere il senso delle misure di precauzione. 
 

 
Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE 
 
 
 

 


