
SCHEMA TIPO DI PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 
 

 
TENNISTICA MONTALESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 27° CORSO ESTIVO 
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
Che il progetto del servizio oggetto è coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’ordinanza dei 
Ministeri della salute, delle pari opportunità e della famiglia del 21 maggio 2021 e, di tali contenuti, 
realizza un’applicazione coerente all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si 
svolgeranno, prevedendo in particolare: 
 
Schema illustrativo: 

Soggetto proponente TENNISTICA MONTALESE A.S.D.  
PI 01219580477 
Cf  90004730470 

Sede di realizzazione delle 
attività 

Via F. Coppi 2 51037 Montale PT  
 

Modalità di iscrizione Iiscrizione on line. 
Mail atmontalese@hotmail.it 
Telefono 334 0971180 

Calendario di apertura Dal 28/06/21 al 13/08/21 

Orario quotidiano di 
funzionamento 
 
 

Entrata dalle ore 7:30 alle 10,00 
 Uscita dalle ore 16  alle 18:00 
 
tempi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio 
1 ora 
tempi previsti per il riordino 
1 ora 

Numero e età dei 
bambini/adolescenti accolti 
 

Età 4/5 n° 20             in n° gruppi 4 
età 6/11 n° 21            in n° gruppi 3 
età 12/17 n° 50          in n° gruppi 5 

Rapporto numerico 
educatore/bambino previsto 

età 4/5: 1/5 
età 6/11: 1/7 
età 12/17: 1/10 
bambini/ ragazzi con disabilità: 1/1 
il numero massimo degli allievi accolti è stato calcolato in 
base agli spazi e alle aree disponibili, alle raccomandazioni 
sul distanziamento fisico, nonché al numero delle persone 
presenti, al tipo di attività svolta e alla durata della 
permanenza 
 

  
Spazi previsti al chiuso Palestra polivalente di circa 85mq. 

Palestra 900 Mq 
Mq DISPONIBILI per ciascun bambino e adulto presente 
4mq 
 

Impianti di aerazione Non presenti 



Spazi previsti all’aperto Breve descrizione e mq indicativi per ciascuno spazio 
esterno  
3 campi da tennis di circa 800mq ciascuno 
2 “campi minitennis” di circa 200mq ciascuno 
2 spazi polivalenti di circa 150 mq ciascuno 
1 spazio giochi di circa 300 mq 
Mq a disposizione negli spazi esterni per ciascun bambino e 
adulto presente: circa 30mq a individuo 

Servizi igienici 6 servizi igienici di cui uno per i disabili.  
 
 
 

Utilizzo degli spazi Ogni gruppo ha un suo spazio determinato . La turnazione 
avviene solo negli spazi all’aperto a distanza di 15 minuti fra 
un gruppo e l’altro per sanificare lo spazio. 

Programma giornaliero 
 

- Tempi e modalità di 
svolgimento delle attività 
(in riferimento alle 
indicazioni di cui al punto 
3.6 delle Linee Guida) 

-  
- Periodicità prevista per 

lavaggio mani 
 

- Periodicità e modalità 
prevista per igienizzazione 
spazi in base alla tipologia 
degli stessi (prodotti 
utilizzati) 
 

-  

 
Le attività si svolgono dalle 10 alle 12,30 la mattina e dalle 
14,30 alle 15,30  il pomeriggio. Ogni gruppo avrà un 
istruttore/ice. Durante ogni cambio di attività sono previsti 
15 minuti per il lavaggio delle mani. Questo anche prima dei 
pasti. Gli spazi verranno igienizzati 2 volte al giorno con i 
seguenti prodotti: detergente per superfici hygienist bayer. i 
materiali verranno igienizzati dopo ogni utilizzo adoperando 
igienizzanti a base alcolica 70%. 
La necessità è di «garantire il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro», ragione per cui «è fondamentale 
l’organizzazione in gruppi e l’organizzazione di una pluralità 
di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività 
programmate» 
Dal punto di vista organizzativo quindi il vincolo maggiore è 
costituito dal fatto che le attività devono svolgersi in “bolle”: 
è infatti prevista «l’organizzazione delle attività in gruppi 
evitando il contatto tra gruppi diversi». 

Personale 
 (l’elenco nominativo dovrà essere reso 
disponibile presso la sede del Centro 
Estivo, con la registrazione dei turni di 
presenza) 
 

Personale educativo/di animazione impiegato: 
24 operatori 
 
Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di 
pulizia e sanificazione: 
Numero 3 
 
Personale sostituto: 
5 operatori 
 



Personale di coordinamento: 
1 direttore 
 
Personale volontario: 3  
Referente Covid: 1 
 

Modalità previste nel caso di 

accoglienza di bambini e 

adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari 

caratterizzati da fragilità 

Le modalità di accoglienza saranno stabilite in modo 
differenziato a seconda della tipologia di ragazzo che si 
presenterà. 

Frequenza di specifiche 

iniziative formative su 

prevenzione di COVID-19, utilizzo 

dei dispositivi di protezione 

individuale, misure di igiene e 

sanificazione; 

per gli operatori addetti 

all’accoglienza dei bambini e 

adolescenti con disabilità, 

formazione in merito alle speciali 

attenzioni da porre in essere. 

Riunione con il personale addetto alle pulizie e operatori 

sulle procedure da utilizzare in merito alla prevenzione 

covid-19, utilizzo dispositivi di protezione individuale e 

misure di igiene e sanificazione. 

Accesso e uscita 

 
- Luogo ingresso separato dall’area di svolgimento delle 

attività 
Esiste filtro per l’accesso misure di scaglionamento o 
distanziamento adottate 
Ogni ingresso e uscita avviene a intervalli di 5 minuti 
sia agli operatori, al personale e ai ragazzi verrà misurata la 
temperatura dopodichè verranno fatte igienizzare le mani. 
 

Modalità di verifica della 

condizione di salute del 

personale 

Prima dell’avvio del servizio: 
- dichiarazioni e certificazioni: 
tutto il personale prima dell’avvio del servizio si impegna 
a firmare una dichiarazione sulle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare dove dichiara che 
conosce i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa sintomi sospetti per covid-19 

Durante il servizio 
Il primo giorno verrà firmata da tutto il personale 
un’autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14 giorni 
antecedenti: 

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia 
simil influenzale oppure referto negativo per Covid-
19 su analisi molecolare di prelievo mediante 



tampone nasofaringeo 
- -non si è stati oggetto di provvedimenti di 

isolamento o in tal caso certificazione di avvenuta 
guarigione virologica. 

Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a 
comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto 
dichiarato. 
 
In sede di triage all’accesso, verrà prevista la rilevazione 
quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori. 
In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. 
Potrà successivamente riprendere servizio previa valutazione 
del medico competente o presentazione di certificato medico 
 
Durante il servizio 

- Se si verificheranno sintomi febbrili l’operatore verrà 
immediatamente allontanato e sostituito. 

Modalità di verifica della 
condizione di salute dei 
bambini/e e dei ragazzi/e 
accolti 

Prima dell’avvio del servizio: 
I genitori firmeranno un’apposita dichiarazione dove si 
impegnano all’automonitoraggio delle condizioni di salute 
proprie e del proprio nucleo familiare e informati circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di covid-19 
come riportato dal patto di responsabilità 
 
Durante il servizio 
Il primo giorno i genitori presenteranno autocertificazione 
nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti: 

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia 
simil influenzale oppure referto negativo per Covid-
19 su analisi molecolare di prelievo mediante 
tampone nasofaringeo 

- -non si è stati oggetto di provvedimenti di 
isolamento o in tal caso certificazione di avvenuta 
guarigione virologica. 

 
Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a 
comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto 
dichiarato. 
 
In sede di triage all’accesso, si prevede la rilevazione 
quotidiana della temperatura corporea per tutti i bambini. In 
caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà accedere al servizio 
 
Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre 

Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi va 
avvisata subito la famiglia che deve venire a prendere il 
bambino che nel frattempo verrà immediatamente 
isolato nello spazio preposto sotto la sorveglianza del 
referente covid fino all’arrivo di un familiare. Il bambino  
potrà essere successivamente riammesso previa 
presentazione di certificato medico 

 



Modalità di verifica del corretto 
utilizzo delle mascherine e di 
altri Dispositivi di Protezione 

Descrivere le procedure adottate e indicare le figure 

responsabili 

- Ragazzi: 
negli spazi interni è obbligatoria la tenuta delle mascherine le 
figure responsabili quali operatori e personale controlleranno 
l’attuazione della direttiva 
 
 - Operatori: 
obbligatorio uso delle mascherine all’interno. 

Modalità di informazione 
circa le disposizioni di 
prevenzione 

Affissione all’ingresso e nei punti maggiormente visibili di 
appositi depliants informativi 
 

Trasporti 
 
E’ previsto l’utilizzo di mezzi di 
trasporto? 
                          No 
 

 

Preparazione/consumo pasti 
E’ previsto il consumo dei pasti? 
                            No 
 

La consegna dei pasti verrà effettuata da Ristorazione 
Toscana srl con monopietanze. Il consumo delle 
monopietanze avverrà rispettando il metro di distanza. 
Prima e dopo i pasti il personale addetto sanificherà le aree 
pasto. 

 


