
Centro di Educazione Ambientale

via Cavalieri di Vittorio Veneto Sillano Loc. Capanne di Sillano

LUCCA

telefono 3471887152

PROTOCOLLO ANTICOVID

Questo protocollo è stato redatto in conformità con la normativa vigente in materia di 
contenimento dell'epidemia da covid 19
Riferimenti normativi:
•Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18; 
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro ‐ 14 marzo 2020; 
• D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
• Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

Prevenzione:
Tutti i bambini, gli educatori e le guide presenti nella struttura dovranno essere dotati dei 
dispositivi di sicurezza vigenti.
Le disposizioni messe in atto dal Villaggio Anemone volgono ad essere prudenti ed 
organizzate nei minimi dettagli, in ogni caso tutte le decisioni verranno adattate a seconda 
delle linee guida varate nei prossimi decreti. 

Norme igieniche:
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets o per contatto, il Villaggio Anemone 
si impegna di educare e di trasmettere ai bambini i sani principi di igiene:

• 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;
• 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
• 6) arieggiare frequentemente i locali. Durante il cambio ambiente, ciascuno spazio e 
presidio verrà adeguatamente igienizzato con un detergente neutro e i bambini si dovranno 
igienizzare le mani.

Servizi igienici
I servizi igienici saranno puliti ogni volta che verranno utilizzati, e disinfettati almeno una 
volta al giorno 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.



Spazi chiusi
Tutti gli spazi chiusi verranno sanificati una volta al giorno
All'interno di essi sarà fatto obbligo di indossare la  mascherina
Prima di entrare e uscire dagli spazi chiusi è obbligatorio igienizzarsi le mani.

Sala da pranzo
Durante la consumazione dei pasti, i posti a tavola saranno assegnati in modo alternato 
garantendo il distanziamento interpersonale

Dormitorio
I posti letto saranno distanziati, gli indumenti puliti e quelli puliti saranno disposti 
separatamente

Spazi aperti
Negli spazi aperti (durante le escursioni e le altre attività all'aperto) è obbligatorio indossare 
la mascherina a meno che non sia garantita una distanza di almeno 2 metri tra i partecipanti.

Misurazione della temperatura
Ogni mattina e ogni sera i partecipanti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura 
corporea tramite termometro frontale.

Le attività di pulizia verranno registrate in apposite tabelle affisse fuori dai locali.

Il Villaggio sarà provvisto di mascherine chirurgiche di ricambio.


