PROTOCOLLO PER RIPARTIRE IN SICUREZZA
RECEPTION
*

Saranno crea) percorsi di accesso e uscita dedica) e sarà installata segnale)ca
informa)va per ricordare tu6e le misure in vigore e per porre a6enzione sulle
misure speciﬁche di ESSELLECAMP.

*

Sarà favorito ed incen)vato il check in "on line" mediante l'invito ad inviare
preven)vamente tuD i documen) ed i da) necessari per l'accoglienza dei
partecipan) limitando così allo stre6o indispensabile il tempo di permanenza
in recep)on dei ragazzi.

*

Al ﬁne di snellire le procedure di arrivo e di evitare il più possibile
assembramen) causa) dalla sovrapposizione di gruppi in arrivo, gli allievi
partecipan) dovranno rimanere all'esterno della stru6ura principale so6o il
gazebo o area accoglienza esterna, osservando la distanza di almeno un metro
e lasciando sempre liberi i percorsi di entrata ed uscita dalla stru6ura.
Sarà eﬀe6uato un Triage all’arrivo u)lizzando i TERMOSCANNER e
consegnando brevi manu il modulo TRIAGE COVID 19 da scaricare dal sito
www.essellecamp.it

*

Per limitare al minimo sia i contaD con la recep)on sia il frequente
passaggio delle chiavi delle stanze di mano in mano, l’organizzazione ESSELLE
CAMP custodirà le chiavi delle stanze rela)ve al proprio gruppo. Le chiavi delle
camere saranno igienizzate t u t t i i g i o r n i , p i ù v o l t e ,
d a l l ’O rga n i z za z i o n e E S S E L L E C A M P.

*

I giochi da tavolo, di esclusiva proprietà dell’Organizzazione ESSELLE CAMP,
saranno saniﬁca) prima di essere u)lizza) dai partecipan) e nuovamente
saniﬁca) alla consegna degli stessi.

*

Benchè sussista l'obbligo per tuD (allievi e docen)) di u)lizzare la mascherina,
tu6e le superﬁci di conta6o saranno pulite ed igienizzate frequentemente
durante l'arco della giornata e completamente saniﬁcate al termine della
giornata.
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*

In recep)on saranno presen), come servizio aggiun)vo a pagamento, delle
mascherine per i ragazzi che avessero bisogno di sos)tuire o integrare la
propria.

ASSISTENZA SANITARIA
*

Un Medico sarà presente nello Staﬀ oltre ad un Fisioterapista/Osteopata ed
un Tecnico Ortopedico. Ques) ul)mi due rilasceranno scheda anamnes)ca.

*

Nel caso in cui un ospite manifes) sintoni inﬂuenzali dovrà comunicarlo
tempes)vamente alla organizzazione/responsabili di ESSELLECAMP anche
eventualmente tramite l'accompagnatore di riferimento e sarà nostra cura
isolarlo in una stanza dedicata ove il medico si aDverà immediatamente.

*

Sarà misurata la temperatura almeno due volte durante il giorno e in ogni altra
eventuale situazione con TERMOSCANNER.

*

In caso di eventuale necessità l’organizzazione eﬀe6uerà, secondo indicazioni
del Medico il Test Sierologico. Le famiglie saranno sempre e comunque messe
al corrente di ogni intervento eﬀe6uato dal Medico, il quale comunicherà alle
famiglie stesse, tu6e le procedure del caso.

SPAZI COMUNI
*

Sarà creata una cartellonis)ca "ad hoc" per ricordare a tuD l'obbligo del
mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro (faD salvi i gruppi
familiari), il rispe6o del divieto di creare assembramen) e, sopra6u6o,
l'obbligo di u)lizzare SEMPRE la MASCHERINA all'interno di ESSELLE CAMP in
tuD i luoghi al chiuso (salone, recep)on, bar, wc pubblici, uﬃci, corridoi, scale,
ecc.).

*

Sarà possibile u)lizzare tavolini e sedie presen) nelle sale dell’albergo e nelle
aree esterne ma sempre con il mantenimento del distanziamento sociale di
almeno 1 metro (faD salvi i gruppi familiari) ed il rispe6o del divieto di creare
assembramen).

*

Tu6e le aree comuni e le rela)ve a6rezzature, compresi i bagni a disposizione,
saranno puli) ed igienizza) con molta frequenza durante la giornata e saranno
completamente saniﬁca) al termine di ogni giornata.

*

Saranno resi disponibili in più pun) della stru6ura dispenser di gel saniﬁcante
per le mani con l'invito a farne spesso u)lizzo. In par)colare gli ospi) saranno
caldamente invita) ad u)lizzarlo prima di entrare al Bar, in Sala da Pranzo e sia
all'entrata/uscita dei WC Pubblici.
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BAR
* Il bar presente all'interno della stru6ura sarà aperto ed u)lizzabile dai
partecipan) in alcune fasce orarie durante l'arco della giornata. Prima di
entrarvi, gli allievi saniﬁcheranno le mani.
*

L'accesso sarà consen)to in contemporanea ad un numero ristreDssimo di
persone (come da segnale)ca "ad hoc" che sarà installata in loco) che
dovranno u)lizzare lo speciﬁco percorso di Entrata ed Uscita che sarà
appositamente segnalato.

*

Tu6e le superﬁci del bar saranno ogge6o di pulizia e igienizzazione più
volte al giorno e sogge6e a saniﬁcazione quo)diana.

RISTORAZIONE
*

Gli orari di colazione, pranzo e cena saranno amplia), regolamenta) (più turni)
e regola) in funzione delle presenze in modo da limitare al minimo
indispensabile i tempi di a6esa per l'ingresso nell’area indicata.

*

All'ingresso dell'area ristorazione i clien) saranno caldamente invita) a
saniﬁcarsi le mani.

*

Seguendo il percorso disegnato a terra, mantenendo sempre il distanziamento
sociale di almeno 1 metro ed evitando assembramen), i partecipan) si
disporranno ai tavoli e i pos) scel) resteranno sempre gli stessi durante l’intero
periodo del CAMP, e saranno servi) a tavola dai camerieri. I partecipan) non
potranno prendere nulla dire6amente con le mani.

*

Caraﬀe di acqua saranno già disponibili sui tavoli che saranno
opportunamente distanzia) per rispe6are i protocolli a6ualmente in essere.

*

Fino al momento in cui gli ospi) non saranno a sedere a tavola avranno
l'obbligo di u)lizzare la mascherina.

*

Qualora servisse acqua aggiun)va sarà possibile richiederla ai camerieri,
avendo cura di u)lizzare la mascherina.

*

I tavoli saranno puli) ed igienizza) ad ogni cambio di ospite e saranno
completamente saniﬁca) al termine del servizio.
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CAMERE
*

FaD salvi i gruppi familiari, anche nelle camere sarà obbligatorio mantenere il
distanziamento sociale di almeno 1 metro.

*

I pos) le6o nelle singole camere saranno ridoD e, in o6emperanza ai protocolli
regionali a6ualmente in vigore.

*

Durante la no6e e, comunque, durante il periodo di permanenza all’interno
della camera gli ospi) saranno invita) a lasciare le ﬁnestre leggermente aperte
o, in alterna)va, a lasciare aperta la porta al ﬁne di garan)re un adeguato
ricambio di aria.

*

La biancheria da le6o sarà composta da coprimaterasso, lenzuolo, federa e
coprile6o realizza) in tessuto lavabile che saranno saniﬁca) ogni cambio di
partecipante.

*

Durante il giorno la camera sarà ben arieggiata durante le operazioni di
pulizia e disinfezione quo)diane.

*

Nei servizi igienici delle camere (docce, bagni, lavabi) sarà eﬀe6uato un doppio
ciclo quo)diano di disinfezione.

AREA PISCINA
*

Le a6rezzature ﬁsse presen) in area piscina saranno sogge6e a pulizia e
disinfezione frequente ed a saniﬁcazione giornaliera.

*

I leDni u)lizza) dai clien) saranno ogge6o di saniﬁcazione quo)diana.

TRASPORTI - TRANSFER
Non saranno aDva) Transfer

DIPENDENTI
*

I dipenden) di ESSELLE CAMP riceveranno una formazione adeguata sulla
prevenzione al contagio e saranno dota) di tuD i DPI necessari in accordo con
l'R.S.P.P. di riferimento.
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*

Formazione dei dipenden) ESSELLE CAMP rela)vamente alla ges)one dei
partecipan) con par)colare a6enzione alla ges)one dei ﬂussi e delle modalità
opera)ve e di fruizione dei vari spazi.

*

Formazione dei dipenden) ESSELLE CAMP sulle metodologie e strategie di
intervento da ado6are nelle fasi di insegnamento, saranno rivisitate e
rimodulate tu6e le aDvità ineren) la Lingua Inglese, La Motoria, il Coding/
Robo)ca e le ADvità di Educazione Ambientale. Durante le aPvità il rapporto
sarà di 1 Docente per 10 allievi; 1 adulto ogni 8 partecipanT per
l’organizzazione in generale.

*

Su ogni campo spor)vo e/o area didaDca all’aperto per la lingua Inglese,
l’Educazione Ambientale e il Coding/Robo)ca saranno a disposizione degli
allievi un dispenser per l’igienizzazione delle mani, che avverrà prima di ogni
rotazione oraria di aDvità, e un Kit a disposizione del Docente per saniﬁcare le
a6rezzature u)lizzate al termine di ogni ora di aDvità.

*

Saranno vagliate le escursioni indicate nel programma per veriﬁcare quali
eventualmente andare ad erogare seguendo pedissequamente le Linee Guida
sulla sicurezza.

* Un medico sarà presente nello Staﬀ.
*

Pulizia e igienizzazione quo)diana delle stanze dello Staﬀ ESSELLE CAMP
domicilia) presso la stru6ura.

*

Il personale avrà a disposizione in ogni postazione di lavoro dei dispenser di
gel igienizzante per le mani da u)lizzare frequentemente ma procederanno
spesso al lavaggio delle mani con acqua e sapone visto che appare la procedura
più semplice e idonea al mantenimento di un buon livello igienico.

L’albergo dispone di 9 campi polispor)vi all’aperto, di una piscina e di aree tensostru6ure,
completamente aperte, per le aDvità di inglese e coding/robo)ca.
Il Protocollo Sicurezza ESSELLECAMP potrà subire modiﬁcazioni in riferimento ad eventuali
Nuove Linee Guida per i Centri Es)vi.
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