
 
 

 

Città di Melzo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 20066 Melzo (MI) - CF 00795710151 - tel. 02 951201 - fax 02 95738621 

www.comune.melzo.mi.it  - email: spaziocitta@comune.melzo.mi.it - PEC: comunemelzo@pec.it  

 

 

INDICAZIONI UTILI ALLA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO 

SPECIFICO PER LE ATTIVITÀ ESTIVE ALL’INTERNO DEL 

“MELZO SUMMER VILLAGE” 
 

 

In relazione alle informazioni ad oggi disponibili attraverso le Linee guida ministeriali e 

all’Ordinanza 555 del 29 maggio 2020 di Regione Lombardia si evidenziano di seguito alcuni 

punti/indicazioni che possono essere utili alle associazioni/soggetti territoriali che intendano 

elaborare un progetto “estivo” a favore dei cittadini minori di Melzo. L’obiettivo è che si crei una rete 

condivisa di offerte territoriali che possa assolvere alle esigenze di interazione del target di 

riferimento e alle richieste di conciliazione tempi di vita e lavoro delle famiglie. 

Nel progetto devono essere indicate/considerati: 

 

1) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento; 

2) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, 

individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e 

di igienizzazione degli spazi e dei materiali;  

3) l’organizzazione delle attività tenuto conto delle indicazioni contenute nelle normative vigenti 

(distanziamento, attività all’aperto, gruppi con composizione il più possibile stabile, attività 

che riducano il contatto prolungato ecc..) 

4) apposizione di apposita segnaletica; 

5) le modalità di diffusione del progetto e delle misure per la gestione in sicurezza dei servizi 

offerti; 

6) l’elenco del personale impiegato compresa la figura di coordinamento e la relativa formazione 

circa il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ; 

7) la formazione di personale volontario di età superiore ai 16 anni e la messa a disposizione di 

un ruolo che ne supervisioni l’operato; 

8) la sottoscrizione del patto tra Ente gestore e famiglia - allegato A ordinanza 555 del 

29.05.2020 di Regione Lombardia. La copia sottoscritta sarà tenuta agli atti dall’Ente Gestore; 

9) il monitoraggio costante circa lo stato di salute dei minori accolti e del personale 

professionale/ volontario (allegati B e C ordinanza 555 del 29.05.2020 di Regione Lombardia) 

10) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico ovvero 1: 5 fascia 3/5 anni; 1: 

7 fascia 6/11 anni; 1:10 fascia 12/17 anni; 

11) l’individuazione di una zona dedicata all’accoglienza secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente DPCM 17 maggio 2020 allegato 8; 

12) la rilevazione in entrata della temperatura corporea dei minori, genitori/accompagnatori e 

relative indicazioni in caso di temperatura rilevata superiore ai 37,5°;   

13) le modalità di accesso alla struttura al fine di evitare assembramenti con particolare 

riferimento alle fasi di entrata e uscita; 

14) le misure igienico comportamentali attuate; 

http://www.comune.melzo.mi.it/
mailto:comunemelzo@pec.it


 
 

 

Città di Melzo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 20066 Melzo (MI) - CF 00795710151 - tel. 02 951201 - fax 02 95738621 

www.comune.melzo.mi.it  - email: spaziocitta@comune.melzo.mi.it - PEC: comunemelzo@pec.it  

 

15) l’istituzione di un registro presenze dei minori, dei ragazzi e degli adulti; 

16) la promozione di azioni di formazione/sensibilizzazione dei minori fruitori circa il rispetto 

delle misure igienico- comportamentali vigenti; 

17) gli ambienti e gli spazi utilizzati; 

18) la messa a disposizione di idonei DPI per la protezione delle vie aeree per il personale e per i 

volontari e la supervisione circa l’utilizzo dei DPI per tutti i bambini/ragazzi sopra i 6 anni di 

età; 

19) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità 

(rapporto 1:1) o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità; 

20) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini 

ed adolescenti; 

21) il rispetto delle indicazioni igieniche inerenti la sanificazione di oggetti e manutenzione degli 

spazi (dispenser disinfettanti nei locali, ricambio d’aria negli ambienti chiusi, pulizia 

frequente dei servizi igienici, ecc..) 

22) tutto quanto eventualmente inerente alla preparazione e al consumo dei pasti, gli spazi dedicati 

e le relative modalità di organizzazione; 

 

 

È d’obbligo per tutti i soggetti proponenti un progetto specifico per le attività estive che lo stesso 

deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art.47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e attestare il possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 17 

maggio 2020 Allegato 8 delle linee guida prima citate. 
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