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1 - PREFAZIONE 

L’attuale emergenza sanitaria correlata alla pandemia da SARS-CoV-2 oltre ad aver determinato 

una perdita insanabile di vite umane, rappresenta una situazione di emergenza globale, sociale e del 

lavoro. 

In prossimità della conclusione della “Fase 1”, dove a seguito del DPCM dell’08/03/2020 e 

successive Ordinanze Regionali, venivano chiusi tutti i parchi, le strutture di aggregazione sociale, le 

piste ciclo-pedonali ed i percorsi pedonali, al fine del contenimento dell’Emergenza Sanitaria Covid-

19,  ed in prospettiva della “Fase 2”, quando a seguito delle decisioni ministeriali e governative, sarà 

consentita la riapertura dei parchi attrezzati e dei luoghi di aggregazione per i bambini, ragazzi ed 

accompagnatori, al fine di poter riaprire le strutture in sicurezza per evitare il più possibile nuovi casi 

di malattia Covid-19 ed il ritorno del livello di contagio sopra soglia R0=1, si è ritenuto necessario 

predisporre un documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

Contagio da SARS-CoV-2, specificatamente per i parchi gioco attrezzati, in riferimento alle strategie 

di prevenzione da adottare ed alla conseguente procedura operativa. Il documento verrà proposto 

all’Amministrazione interessata per essere condiviso e all’occorrenza adattato secondo specifiche 

necessità. Le procedure operative saranno calate su ogni situazione ludica specifica, al fine di 

limitare al minimo possibile la libertà e i momenti di aggregazione e gioco, fondamentali per  

bambini e ragazzi. 

Citiamo il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, la quale a tutela dei bambini e 

dei giovani ha dichiarato: “…sarebbe bene organizzarsi già da oggi perché dal 4 maggio sia possibile 

aprire i parchi a bambini e ragazzi, con accessi contingentati e controllati, per permettere loro di 

riprendere la vita di comunità e di relazione di cui hanno bisogno. C'è la necessità di mettere al centro 

del progetto di ripartenza anche i diritti dei bambini e dei giovani che stanno soffrendo, come tutti ma 

in modo particolare, la chiusura e la reclusione in casa necessarie per il contenimento dell'epidemia 

ma che hanno diritto di essere guardati per l'età che stanno vivendo, con l’attuale emergenza. 

Dovranno essere riaperti i parchi con accesso contingentato, coinvolgendo volontari e personale che 

possano controllarlo, attrezzare aree gioco per gioco individuale e utilizzare questo tempo per 

insegnare ai bambini e ai giovani attraverso il gioco le regole necessarie una vita di comunità che 

dovrà, comunque essere regolamentata da regole di distanza e di igiene». 

http://www.ilmessaggero.it/t/coronavirus/


_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 4 

 

Il presente documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una 

metodologia innovativa di valutazione integrale del rischio che tiene in considerazione  quanto già 

contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e di aggregazione, 

studio effettuato dal Comitato Tecnico Scientifico , in collaborazione con INAIL che ha predisposto 

una linea guida a metà Aprile 2020. 

La seconda parte riguarderà l’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché 

di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto “nel 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e di aggregazione” stipulato tra Governo e 

Parti Sociali il 14 Marzo 2020”. 

L’adozione di misure preventive e graduate attraverso un nuovo modello organizzativo di 

prevenzione partecipato, consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno 

progressivo al gioco e a una vita sociale adeguata, garantendo adeguai livelli di tutela della salute e 

sicurezza di tutti gli utilizzatori delle aree gioco. 

 

2 - PREMESSA: 

Allo stato, nessun Organo di competenza ha predisposto una linea guida specifica, relativamente al 

contenimento dell’Emergenza Sanitaria negli spazi di aggregazione aperti quali parchi, attività 

sportive, ecc..  

Attualmente le procedure operative e le simulazione per una base di partenza della “Fase 2”, 

riguardano prettamente gli ambienti di lavoro, vedasi circolare INAIL condivisa con Comitato Tecnico 

Scientifico Nazionale. 

Sulla scorta di dette indicazioni, risulta però possibile predisporre una simulazione del “valore di 

rischio” dell’attività “accesso ai parchi ludici”, realizzando una matrice di rischio generato a fronte di 

una situazione “peggiorativa” presente considerata in via prudenziale. Tale matrice risulta 

indispensabile per poter predisporre le dovute azioni correttive per la gestione degli spazi comuni. 

Gli indicatori che dovranno essere oggetto di valutazione nella tabella di rischio, saranno i seguenti: 

- Esposizione 
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- Prossimità 

- Aggregazione 

- Ambienti presidiati con vigilanza (utilizzo di personale formato all’interno del parco ludico ed 

eventuale integrazione in collaborazione con Associazioni quali la Protezione Civile, al fine di 

implementare la vigilanza all’interno della struttura) 

Va evidenziato che, nella metodologia di valutazione integrata, verranno esclusi a priori i seguenti 

casi, i quali non permettono di garantire una congrua valutazione del rischio in quanto risultano 

essere presenti due variabili non controllabili: 

- 1- Ingresso del bambino o ragazzo al parco non accompagnato; 

- 2- Ingresso di bambini al parco accompagnati, ma non muniti dei DPI; 

- 3- Ingresso al parco non presidiato. 

 

1) Ingresso del bambino al parco non accompagnato: E’ vietato l’accesso a bambini alla 

struttura se non accompagnati da un famigliare e/o un accompagnatore delegato. 

2) Ingresso di bambini al parco accompagnati, ma non muniti dei necessari DPI: 

Se all’ingresso del parco si dovessero presentare dei bambini accompagnati (un solo 

accompagnatore per nucleo famigliare), se non muniti di DPI sia il bambino che 

l’accompagnatore (mascherine e guanti), a meno che il custode non abbia ricevuto dei DPI 

dalla Pubblica Amministrazione da mettere a disposizione a perdere per le persone che 

vogliano usufruire del parco ludico, dovrà negare l’ingresso a quest’ultimi. In caso di limitato 

afflusso, potrà essere valutata l’ipotesi da parte dell’operatore di far utilizzare al bambino la 

giostra da solo anche senza i dovuti DPI, ma dopo il loro utilizzo, l’operatore dovrà sanificare 

la giostra con i dovuti prodotti disinfettanti messi a disposizione. Fino a tale sanificazione la 

giostra non potrà essere utilizzata da nessun altro bambino e dovrà esserne proibito 

l’accesso mediante la delimitazione con nastro rosso-bianco. 

3) Ingresso al parco non presidiato: Nel caso in cui il parco non fosse presidiato, 

l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente tenere chiusa la struttura, in quanto non 

possono essere garantite le misure di prevenzioni dettate dalla presente procedura. 

Gli indicatori che dovranno essere oggetto di valutazione nella tabella di rischio, saranno 

l’Esposizione, la Prossimità, l’Aggregazione e l’obbligo di presenza di personale al presidio. 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 6 

 

Nella metodologia di valutazione, i valori attribuibili alla matrice di rischio elaborata sulla base del 

confronto di scoring attribuibile per le prime due variabili sarà la seguente: 

Esposizione 

- 0 = probabilità bassa 

- 1 = probabilità medio-bassa 

- 2 = probabilità media 

- 3 = probabilità medio- alta 

- 4 = probabilità alta 

Prossimità 

 0 = attività ludica effettuata da un solo bambino per tutta la durata del tempo. 

 1 = attività ludica con altri ma non in prossimità. 

 2 = attività ludica con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento. 

 3 = attività ludica che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte 

         predominante del tempo. 

4 = attività ludica effettuata in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo. 

Il punteggio risultante da tale combinazione dovrà essere corretto con un fattore che tiene conto 

della terza scala: 

Aggregazione 

- 1- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla 

- 2- 1,15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente 

- 3- 1,30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure e organizzativamente 

- 4- 1,50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio, con relativo codice di gravità a seconda 

del colore all’interno della matrice che segue. 
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Prossimità 

        Aggregazione 

 Matrice di rischio: verde =basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, avuto riguardo delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del 

“parco giochi” come punto di aggregazione, considerata in via prudenziale a fronte dell’età degli 

utilizzatori al non totale apprendimento dell’Emergenza Sanitaria in corso, in via prudenziale, il 

fattore di rischio deriva dai seguenti fattori: 

Esposizione: fattore di rischio stimato 1 

Prossimità: fattore di rischio stimato 2 

Aggregazione: fattore di rischio stimato 3 (1,30) 

Fattore di rischio presente: Medio-Basso  

 

3 - STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a 

prevenire/mitigare il rischio di contagio per gli utilizzatori del parco ludico e i loro accompagnatori. 

La gestione della prima fase emergenziale con la totale chiusura delle attività a parco attrezzati, 

attività sportive, attività di aggregazione della collettività ha dato il tempo di predisporre procedure 

finalizzate all’utilizzo di dette strutture nella seconda fase. 

Tali misure possono essere cosi classificate: 
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- Misure organizzative 

- Misure di prevenzione e protezione 

- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidermici 

 

Misure organizzative 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo 

alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. 

La riattivazione delle strutture dovrà avvenire in modo graduale e progressivo, imponendo in una 

prima fase di prova, turnazioni e ingressi limitati come nel proseguo descritto. 

 

Gestione degli spazi ad uso ricreativo 

Gli spazi ad uso ricreativo, dovranno essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale 

compatibilmente con la natura della postazione da utilizzare. Nel caso di giostre che possano essere 

utilizzate solo e esclusivamente da un solo bambino, quest’ultimo anche se isolato, dovrà utilizzare 

mascherine e guanti. In caso di mancato utilizzo dei DPI, prima dell’utilizzo da parte di un altro 

bambino del gioco, dovrà essere preventivamente sanificato con idonei prodotti dal personale 

incaricato all’idoneo utilizzo della struttura e dovra’ essere perimetrata la postazione con nastro 

rosso e bianco e dovranno essere effettuate delle turnazioni a cadenza di minuti 20 ciascuna. 

Per le giostre utilizzabili da piu bambini contemporaneamente, dovranno essere presi i seguenti 

provvedimenti: 

- In assenza di indicazioni di protocollo specifiche del produttore, verificare il manuale d’uso e 

manutenzione della giostra e dimezzare, per il periodo di emergenza sanitaria, il numero di 

bambini in utilizzo contemporaneo. Trattandosi di più soggetti presenti 

contemporaneamente, oltre alle disposizioni per garantire la distanza minima, saranno 

obbligatori l’utilizzo della mascherina e dei guanti di protezione. Per gli accompagnatori dei 

bambini, per ogni singola struttura, al fine di evitare contati diretti, dovranno essere 

delineate delle piazzole di sosta con nastro rosso e bianco, di forma quadrata con lato non 

inferiore ai cm.150 e dovrà essere individuato il centro del quadrato, punto nel quale 

l’accompagnatore dovrà possibilmente stazionare (es. in una postazione abitualmente 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 9 

 

utilizzata da n.6 bambini, con la presente procedura restrittiva, non potranno essere presenti 

piu di tre bambini a turno di gioc,o che dovrà essere regolamentato dal gestore del parco e per 

i relativi tre accompagnatori, dovranno essere segnalati n.3 quadrati da cm.150x150 nelle 

immediate vicinanze della giostra in modo da limitare il più possibile gli spostamenti 

all’interno del parco giochi). E’ severamente vietata l’aggregazione degli accompagnatori e 

sarà facoltà del responsabile incaricato, in caso di non adempimento delle regole imposte, 

allontanare questi ultimi ed i bambini dalla struttura. 

Organizzazione e orario delle turnazioni per utilizzo giostre 

Al fine di ridurre il contatto sociale, in particolar modo nelle immediate vicinanze delle postazioni di 

gioco, dovranno essere adottate soluzioni organizzative di necessità che riguardino sia 

l’articolazione dell’orario di gioco per ogni singola postazione sia le modalità di approccio e di gioco, 

anche impostando un percorso continuativo e progressivo, al fine di limitare lo spostamento sia dei 

bambini che degli accompagnatori all’interno del parco in modo incontrollato, al fine di contenere 

eventuali contatti e punti di aggregazione. 

- L’organizzazione del gioco dovrà essere definita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento personale, riducendo il numero di presenze in contemporanea, prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita di ogni singola postazione di gioco e all’accesso della 

struttura. Nel caso non fosse possibile la presenza di più operatori all’interno della struttura, 

che possano gestire ogni struttura ludica, la responsabilità di vigilanza sull’idoneo utilizzo del 

gioco da parte del bambino ricade sull’accompagnatore. Ove se ne rilevasse la necessità, ad 

esempio per uso scorretto dei dispositivi di protezione personale, il personale di sorveglianza 

provvederà alla sanificazione e alla pulizia della giostra prima del successivo turno di gioco. 

Andrà adottato in una specifica procedura, un piano di mobilità interno dell’area di gioco 

debitamente esposto, e misure specifiche per l’utilizzo di ogni singola postazione mediante 

schemi esemplificativi e cartellonistica esposta. 

 

Utilizzo della struttura da parte di classi scolastiche o gruppi organizzati 

Nel caso di accesso alla struttura di classi scolastiche o gruppi organizzati, si suggerisce un numero 

massimo di 15 bambini ed un rapporto minimo 5/1 per gli educatori.  Per l’utilizzo della postazioni di 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 10 

 

gioco o momenti di aggregazione ai fini educativi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui ai 

punti precedenti per quanto concerne l’utilizzo delle postazioni a gioco, mentre per l’aggregazione ai 

fini educativi, andrà ricavata idonea postazione identificata in loco come segue: 

-  A seconda del numero degli alunni della classe e loro accompagnatori, andrà realizzata in 

loco un’area, con nastro rosso e bianco, avente maglia quadrata di metri 1,50 x 1,50. Andrà 

evidenziato il centro del quadrato quale punto di riferimento per il bambino in modo tale da 

garantire una distanza non inferiore a mt.1 da bambino a bambino. Ai fini della tutela dei 

bambini e di tutto il personale addetto ai lavori presente al parco gioco, dovranno essere 

utilizzati gli appositi DPI (mascherine e guanti) forniti dal plesso scolastico delle associazioni 

o di proprietà degli stessi utilizzatori. Nel caso di non utilizzo di guanti, dovrà essere presente 

apposito gel igienizzante e salviette umidificate per poter permettere un accurata pulizia 

delle mani ai bambini. 

Di seguito viene riportato uno schema tipo esemplificativo. 

 

Schema esemplificativo “griglia tipo per classe didattica” 

 
1,50 1,50 1,50 1,50 
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Insegnante       accompagnatori 

 

 Bambino/alunno 

 Insegnante 

 Accompagnatore 
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Misure di prevenzione e protezione 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.lgs.81/2008 e sm.i., 

vanno adottate misure di carattere generale e specifico, commisurate al rischio di esposizione a 

SARS-Cov-2 (rischio biologico), in misura rapportabile agli ambienti di lavoro e privilegiando misure 

di prevenzione primaria.  

Il contesto non rientra nella disciplina della direttiva cantieri o direttiva macchine, ma vista 

l’emergenza sanitaria in essere, in via prudenziale si ritiene congrua e idonea l’applicazione del 

“protocollo sanitario definito dal MIT il 14/03/2020”. Nella fattispecie, vista la presenza di operatori 

a servizio della struttura (dipendenti o  volontari) e l’interferenza con personale esterno necessario 

all’uso della struttura, in via restrittiva il caso di specie va valutato come un caso di interferenza dei 

rischi Art.26 del D.gs.81/2008 e s.m.i. 

(D.U.V.R.I.). Vero sia che l’utilizzatore primario non è un soggetto avente requisiti legislativi da 

assumere in materia di sicurezza, ma nella valutazione del rischio della struttura, si può ipotizzare 

che il soggetto esterno sia considerato come “r”, fattore di rischio residuo, rischio che a fronte di 

specifiche procedure operative che possono essere adottare, verosimilmente risulterà marginale. 

Paradossalmente, onde lasciare nulla al caso, essendo il soggetto utilizzatore minore, e quindi 

avendo quest’ultimo un atteggiamento comprensibilmente irresponsabile e non prevedibile, la dove 

non sia adeguatamente monitorato dall’accompagnatore, si configura il caso di “rischio elettivo”.  

Lo scopo della Procedura Operativa che si andrà ad adottare, analizza la maggior parte dei rischi 

“non prevedibili”, conseguenza della giovane età degli utilizzatori (es. non comprensione delle 

procedure esposte, non idoneo uso dei DPI, non rispetto delle turnazioni, imprevedibilità delle azioni di 

gioco e aggregazione, ecc..) . Con i dovuti accorgimenti, verrà diminuito il fattore di rischio in modo 

esponenziale lavorando sulla “Probabilità”  (Rischio = Probabilità x Danno)  

 

4 - Indicazioni generali – Procedura Operativa – 

 

Per proteggersi dal contagio SARS-CoV-2 nei parchi e luoghi di aggregazione è necessario in generale 

rispettare i seguenti punti. 
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Misure di sicurezza generali per prevenire il contagio in cantiere 

 

 

Il personale, prima dell’accesso al parco giochi dovrà essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Nel caso in cui 

l’accompagnatore non autorizzi la misurazione della temperatura, 

dovrà autocertificare in base alla modulistica che gli verrà 

consegnata all’ingresso, che entrambi (genitore e bambino) prima di 

recarsi al parco hanno verificato la temperatura a casa e che non 

presentano forme febbrili. Il genitore firmerà sotto la propria 

responsabilità anche per il bambino. Se invece venisse autorizzata la 

misurazione della temperatura, se risulterà superiore ai 37,5°, non 

sarà consentito l’accesso al parco e non verrà effettuata alcuna 

registrazione. 
. 

 

 

E’ assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le 

persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai 

DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 2 metri e di mt. 1 con l’utilizzo 

di mascherina anche del tipo chirurgico 

 

 
 

 

In generale, a prescindere dalle distanze, è necessario indossare 

mascherine almeno di tipo medico/chirurgico e utilizzare guanti 

monouso (nitrile o lattice) 

 

 
Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le 

attività di gioco, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due 

bambini inferiore al metro, è consigliabile l’utilizzo di mascherina 

con un grado di protezione maggiore rispetto a quelle di tipo 

medico/chirurgico, tipo FFPP2 almeno.  

 

 

 
Dovrà essere garantita la sanificazione delle postazioni di gioco 

all’inizio della giornata e durante l’orario di apertura nel caso in cui i 

bambini, avessero utilizzato la postazione senza DPI.  

In presenza di locali ad uso spogliatoio e w.c., andrà garantita la 

sanificazione secondo quanto previsto dall’ Allegato 1 del DPCM 

8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno 

quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È 

ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un 

secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 

70%. 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 13 

 

 

 

 
Dovranno essere presente in più punti del parco dei flaconi di 

prodotto igienizzante, per poter dare la possibilità agli utilizzatori di 

potersi lavare le mani con ripetuta frequenza.  

Il personale incaricato alla gestione del parco, dovrà essere munito 

di DPI e dovrà ripetutamente effettuare azioni di pulizia per la 

propria igiene personale. 
 

 

 
 
Tutti sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso 

del parco, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai 

servizi igienici. 

 

 

Linee guida e misure da rispettare 
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UTILIZZATORI ESTERNI 

DEL PARCO ATTREZZATO 
 

MODALITA’ DI INGRESSO AL PARCO ATTREZZATO E REGOLE DA SEGUIRE 
 

E’ vietato l’accesso al parco a chiunque, negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti 

risultanti positivi all’infezione SASR-CoV-2 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

 

- Prima della partenza dal domicilio, è opportuno misurare la temperatura corporea e se 

superiore ai 37,5 ognuno è obbligato a rimanervi ed a chiamare il proprio medico di famiglia, 

e a seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria (numero 1500 o 112). 

 

- All’ingresso del parco si devono presentare solo bambini accompagnati (un solo 

accompagnatore per nucleo familiare in rapporto 1/1); sia il bambino che l’accompagnatore 

devono essere muniti di DPI idonei (mascherine e guanti) e prendere visione delle procedure 

esposte. Dopo le verifiche da parte del personale autorizzato, cosi come previsto nella 

procedura operativa, gli utenti potranno accedere all’area e usufruire del parco giochi 

seguendo scrupolosamente quanto indicato nelle procedure. 
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- Se dovessero essere rilevati i sintomi influenzali o febbre successivamente all’ingresso al 

parco giochi, dovranno essere dichiarati tempestivamente al personale presente alla 

conduzione del parco e la persona sarà confinata in una apposita area o locale ben 

individuati ed indicati nelle planimetrie esposte, debitamente perimetrati e inaccessibili ad 

altri soggetti. L’area o il locale dovranno essere il più vicino possibile all’ingresso del parco 

per l’eventuale assistenza sanitaria esterna. Il soggetto dovrà indossare i DPI fino all’arrivo 

del personale sanitario. 

Sarà necessario contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e seguirne le 

indicazioni.  

Eventuali persone rimaste a stretto contatto con il soggetto all’interno del parco, dovranno 

essere isolate in altro sito destinato allo scopo e dovranno essere contattare le autorità 

sanitarie competenti e seguirne le indicazioni al fine di permettere di applicare le necessarie 

e opportune misure di quarantena se richiesto. 

 

- Vengono messi a disposizione in punti ben segnalati e visibili idonei prodotti detergenti per le 

mani (es. soluzione idroalcolica, gel Amuchina®) 

 
- Viene raccomandata e sollecitata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o 

soluzione idroalcolica e l’indicazione di evitare sempre di toccarsi occhi, naso e bocca. 

 

- Deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro durante ogni 

attività. Qualora non sia possibile rispettare tale distanza è obbligatorio l’utilizzo di idonei DPI  

(maschere, guanti, etc) conformi alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 

 

- È vietato ogni assembramento, in particolar modo per gli accompagnatori, soggetti 

potenzialmente più soggetti a contagio SARS-CoV-2. 

 

- Viene contingentato, possibilmente con forme di prenotazione o turnazione, l’accesso degli 

utenti al parco giochi. Gli utenti dovranno essere sollecitati e controllati nel seguire 

scrupolosamente le indicazioni impartite ed esposte.  
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- Dovranno essere rispettate le indicazioni sulle modalità di utilizzo delle attrezzature 

opportunamente esposte tramite istruzioni e cartelli informativi, ed eventuali  tempi di 

permanenza in ogni area di gioco. 

 
- Gli accompagnatori, quando non sia necessaria la stretta correlazione con il bambino 

accompagnato, al fine di evitare punti di aggregazione dovranno rimane nelle aree destinate 

in prossimità del gioco come da planimetria esposta. 

 
- Per l’utilizzo delle panchine presenti all’interno del parco, non dovranno sostare più di due 

persone contemporaneamente, sedute nelle opposte estremità della panchina e comunque 

sempre utilizzando gli appositi DPI (mascherine e guanti). 

 

- Vanno sempre evitate  le interferenze nell’utilizzo delle postazioni di gioco, nel limite 

previsto della procedura operativa redatta per ogni attività. 

 
- L’uso di locali servizi comuni quali WC, aree ristoro e assimilabili, è soggetto ai regolamenti e 

alle procedure di sanificazione previste dall’autorità sanitaria. 

 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 16 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Bagno di Palline 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Xilofono 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Collinetta Su&Giù 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Albero Mangiapalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 21 

 

SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Pallavolo Four 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Sussurro 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Caleidos 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Gazebo delle storie 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Fiori Appiccicosi 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. FastCar 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Molly Dolly A/B 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Seggiolone Fluttuante 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Tunnel Mangiatutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________ 

INCLUSIVE Play Solutions srl – Protocollo di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2, Aprile 2020                 30 

 

SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Shuttle Canestro 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Viale Sonoro 
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SCHEDE VISUALI PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

Art. Tubi della Voce 
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PLANIMETRIA PERCORSO E PUNTI DI SOSTA PER L’USO DELLE ATTIVITA’ GIOCO 

 

 


