MUSEI ALL’ARIA APERTA - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE

PROTOCOLLO COVID
PRENOTAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO
L’iscrizione è obbligatoria sulla piattaforma online di ogni evento
L'eventuale disdetta deve essere data entro le h. 14:00 del giorno precedente all'attività.
Può essere effettuato il pagamento in contanti il giorno stesso dell’attività con soldi contati.
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 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 e attenersi al presente regolamento :
---------------------------------------------------------------------REGOLAMENTO - INFORMATIVA COVID-19
Le famiglie si impegnano a:
1. rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dal singolo servizio;
2. dotare tutti i partecipanti 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;
7. i bambini devono essere accompagnati preferibilmente da una sola persona e preferibilmente da
persone con età inferiore a 60 anni.
8. non tossire o starnutire senza protezione;
9. non toccarsi il viso con le mani;
10. mantenere e far mantenere SEMPRE ai propri bambini il distanziamento fisico di almeno un
metro dalle altre persone;
All'ingresso della struttura si svolgerà il TRIAGE.

La procedura di triage sarà svolta nel seguente modo, secondo le linee guida:
1) i genitori dovranno aver letto il presente regolamento e averlo accettato in tutte le sue parti;
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 NON sarà fornita da ADM);
3) igienizzazione delle mani: all’ingresso nell’area per ogni partecipante sarà predisposto il lavaggio
delle mani con gel igienizzante. Allo stesso modo, il partecipante dovrà igienizzarsi le mani una volta
uscito dalla struttura;
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 partecipante
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 non potrà partecipare all'attività. In caso di febbre
dell'accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.
6) Ad ogni partecipante sarà fornito un kit personale con i materiali necessari per lo svolgimento
dell’attività (se necessario), non dovrà esserci quindi alcun passaggio di oggetti tra i bambini. Alla
fine del turno il materiale verrà disinfettato.
L’Associazione conserverà gli elenchi dei bimbi partecipanti nel proprio data base.
Per informazioni e comunicazioni: 3348053212 - genova@assodidatticamuseale.it
https://www.assodidatticamuseale.it/cosa-vuoi-fare/musei-allaria-aperta/
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