
 

 
 

MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Al fine di contrastare la diffusione del virus CoViD-19, tutti gli utenti dovranno rispettare 

rigorosamente le indicazioni impartite dagli educatori; dal personale della reception e dalle 

seguenti regole in vigore presso la struttura: 

• Compilare l’autocertificazione ed il patto tra gestore e famiglia da consegnare il 1° giorno 

di attività settimanale durante l’accoglienza.  

• È obbligatorio indossare la maschera e igienizzare le mani prima dell’ingresso. 

• A tutti gli utenti sarà misurata la temperatura all’ingresso e se risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l’accesso alla struttura.  

• È vietato l’ingresso a persone con sintomi influenzali, febbre superiore a 37,5° o che 

abbiano avuto contatti con persone sintomatiche. 

• È obbligatorio tenere la struttura pulita utilizzando gli appositi cestini per la salvaguardia 

dell’igiene. 

• Per ogni attività è previsto il singolo utilizzo di materiale che sarà opportunamente 

igienizzato dal personale addetto. 

• Starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani; se non si ha a 

disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito. 

• È vietato l’utilizzo promiscuo di borracce, bicchieri, bottiglie, accappatoi e qualsiasi altro 

oggetto personale. 

• Tutti gli utenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di 1 metro durante gli 

spostamenti tra un’attività e l’altra per limitare le occasioni di contagio. 

• Tutti gli utenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di 2 metri durante lo 

svolgimento di attività fisica intensa. 

• Gli utenti dovranno rispettare le indicazioni impartite dagli educatori e dal personale 

della reception presenti. 

• All’ingresso e all’uscita dalla struttura si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere 

cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-

comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi. 

• In caso di sintomi l’educatore provvederà ad avvisare la reception che contatterà 

immediatamente i genitori. L’utente sarà accompagnato dal personale Milanosport in 

prossimità dell’ingresso dove gli verrà misurata la temperatura e controllato sino 

all’arrivo dei genitori. 


