MUSEI ALL’ARIA APERTA
REGOLAMENTO:
ADM propone una nuova iniziativa con l’obiettivo di dare ai ragazzi un’opportunità di condivisione e
socialità, nel rispetto della normativa vigente sulla gestione e contenimento dell’emergenza
Covid-19, portando i musei all’aria aperta e con essi attività ludiche ed esperienziali a misura di
bambino.
I laboratori si svolgono presso le Serre di San Nicola e presso i giardini Dossetti, dietro al Comune di
Campomorone, quindi all’aperto.
Ogni attività ha la durata di 2,5 h, vede il coinvolgimento di un solo gruppo di bambini ed è
calendarizzata secondo programma.
LUOGHI E ORARI
I bambini devono essere accompagnati e ritirati dai genitori, o da chi ne fa le veci, presso la struttura:
- Serre di San Nicola: appuntamento davanti all'ingresso delle Serre di San Nicola (Corso Firenze, di
fronte al civico 43)
- Campomorone: appuntamento davanti all'ingresso dei giardini Dossetti
- Pegli: appuntamento all’interno di Villa Doria, davanti alla grotta dell’archeologia
Orario delle attività: dalle 9:30 alle 12:00. Il turno pomeridiano dalle h 14:00 alle 16:30 si attiva solo
al completamento del primo turno (il laboratorio svolto la mattina sarà lo stesso del pomeriggio).
Il numero operatori-bambini sarà il seguente per le diverse fasce d'età:
6/11 anni 2 operatori per 7 bambini
12/17 anni 2 operatori per 10 ragazzi
PRIMO TURNO: 9:30-12:00
9:30 - 9:45 Triage d’accoglienza
9:45 - 10:00 Presentazione degli spazi, delle regole e delle norme igieniche ai partecipanti
10:00 - 11:45 Svolgimento dell’attività
11:45 - 12:00 Triage d’uscita
SECONDO TURNO: 14:00-16:30
14:00 - 14:15 Triage d’accoglienza
14:15 - 14:30 Presentazione degli spazi, delle regole e delle norme igieniche ai partecipanti
14:30 - 16:15 Svolgimento dell’attività
16:15 - 16:30 Triage d’uscita
L’attività sarà annullata in caso di: maltempo o allerta meteo (gialla, arancione o rossa).
Le comunicazioni con le famiglie saranno puntuali in caso di impossibilità di svolgimento del
laboratorio, attraverso i recapiti segnati sul modulo di iscrizione.
1. Iscrizione: sono necessari: a) la compilazione del modulo di iscrizione, b) quota di partecipazione,
c) numero di carta d'identità del genitore (o di chi ne fa le veci) che compila modulo.

2. Quota di partecipazione: 20 € a partecipante; 18 € per fratelli (non sono previsti sconti per chi
partecipa a più giornate).
3. Assicurazione: tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, il cui
costo è incluso nella quota di partecipazione.
4. Modalità di pagamento: al fine di ridurre al massimo le possibilità di contagio saranno accettati
solamente pagamenti effettuati con bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Conto intestato a Associazione Didattica Museale
Numero Conto: 100000014290
IBAN: IT64C0335901600100000014290
Causale: ATTIVITA' OUTDOOR, nome partecipante, luogo (SERRE/CAMPOMORONE) data dell'attività
prenotata
La ricevuta del bonifico dev'essere inviata all'indirizzo email genova@assodidatticamuseale.it
ATTENZIONE: Prima di procedere con il bonifico si raccomanda di attendere la conferma
dell'avvenuta prenotazione e attivazione dell’attività.
5. Rimborsi: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira o partecipa parzialmente.
L'eventuale disdetta deve essere data entro le h. 14:00 del giorno precedente all'attività.
6. Modifiche: ADM si riserva di apportare modifiche al programma se particolari circostanze lo
richiedono.
7. Responsabilità: ADM è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza
assicurativa.
8. Disciplina: vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano
l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.
9. Attività: la programmazione prevede attività ed uscite comunicate tramite e-mail al genitore.
PROTOCOLLO COVID-19
Personale impiegato
Il personale ADM è composto da guide laureate in discipline scientifiche e ha una comprovata
esperienza nel lavoro con il pubblico generico, in particolare anche con i minori.
Le guide che sono state selezionate per l’iniziativa “Museo all’aria aperta” sono state tutte formate
sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.
INFORMAZIONI E COMPITI DELLE FAMIGLIE:
I genitori devono prendere visione dell'allegato “Accordo tra ente gestore, personale e genitori per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi estivi per l'infanzia e per l'adolescenza finalizzate al
contrasto della diffusione del nuovo Coronavirus Sars-Cov-2”.
Si chiede alle famiglie di portare tale accordo firmato o di firmarlo all'entrata.

Le famiglie si impegnano a:
1. rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dal singolo servizio;
2. dotare il bambino di mascherine di protezione delle vie aeree (per i bambini di età superiore a 6
anni);
3. automonitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo famigliare giornalmente con
focus sui sintomi sospetti (febbre superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia)
nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso emergano
fattori di rischio il genitore deve contattare immediatamente ADM e richiedere una valutazione del
medico curante (PLS/MMG). In ogni caso, il minore viene riammesso solo con il nullaosta del medico
curante (come da indicazioni Alisa);
4. tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 del bambino stesso o
di persone con cui il bambino è venuto in contatto;
5. evitare assembramenti, anche negli spazi esterni adiacenti alla struttura;
6. evitare di portare giochi e altri oggetti da casa (non portare la merenda, ma solo l'acqua);
7. far accompagnare i bambini preferibilmente da persone con età inferiore a 60 anni.
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti:
informazioni sul triage; informazioni sulle norme igieniche adottate, informazioni sul regolamento da
seguire
All'ingresso della struttura verrà segnalata con segnaletica a terra la distanza da rispettare, al fine di
evitare assembramenti all’ingresso. Gli accompagnatori non potranno entrare nell'area dedicata ai
bambini.
La procedura di triage sarà svolta nel seguente modo, secondo le linee guida:
1) i genitori dovranno aver letto l'allegato “Accordo tra ente gestore, personale e genitori per il
rispetto delle regole di gestione dei servizi estivi per l'infanzia e per l'adolescenza finalizzate al
contrasto della diffusione del nuovo Coronavirus Sars-Cov-2” e dovranno portare tale accordo
firmato o firmarlo all'entrata.
2) ogni partecipante dovrà utilizzare per tutto il tempo dell’attività la propria mascherina nel modo
corretto, coprendo cioè naso, bocca e mento (la mascherina deve essere fornita dai genitori);
3) igienizzazione delle mani: all’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente sarà predisposto
il lavaggio delle mani con gel igienizzante. Allo stesso modo, il bambino o l’adolescente dovrà
igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato.
4) sarà presa la temperatura corporea del bambino e dell’accompagnatore con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto. Tale strumentazione sarà pulita con una
salvietta igienizzante o del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine
dell’accoglienza, e 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.
5) In caso di T > 37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.
Compiti degli operatori al fine di seguire le norme igienico-sanitarie, come da normativa:
1) Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento
dell’attività (es. pennarelli, forbici, colla ecc.), non dovrà esserci quindi alcun passaggio di cose tra i
bambini. Alla fine del turno verrà tutto disinfettato.

2) Alla fine di ogni turno di attività, il personale avrà il tempo e gli strumenti per procedere con la
pulizia approfondita con detergente neutro delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la
realizzazione delle attività.
3) Ad ogni utilizzo dei servizi igienici, seguirà la pulizia degli stessi e la disinfezione almeno giornaliera
con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo.
4) Lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici.
Norme e regole da seguire da parte di tutti i partecipanti
Tali norme e regole di comportamento saranno spiegate ai bambini all’inizio di ogni attività:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) non toccarsi il viso con le mani;
4) spiegazione sull’utilizzo corretto delle mascherine;
5) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
6) mostrare ai bambini come sono stati segnalati in alcuni punti le distanze da mantenere (es. sui
tavoli da lavoro).
Si sottolinea che questa iniziativa prevede l’accoglienza di piccoli gruppi di bambini per ogni turno di
attività, pertanto non essendo un centro estivo ma un’iniziativa di outdoor educational, i bambini
partecipanti saranno diversi nelle diverse fasce orarie e potrebbero anche essere diversi nelle varie
giornate.
L’Associazione conserverà gli elenchi dei bimbi partecipanti nel proprio data base.
È obbligatorio comunicare due numeri di telefono sempre raggiungibili per ogni evenienza e
segnalare il nominativo della persona che verrà a ritirare il minore.
Per informazioni e comunicazioni: 3348053212 - genova@assodidatticamuseale.it
https://www.assodidatticamuseale.it/cosa-vuoi-fare/musei-allaria-aperta/
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