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RIEPILOGO NORME DI SICUREZZA COVID ESTATE 2021 

Per quanto riguarda le norme di sicurezza adottate da New English in Italy durante i Summer Camp che 
si svolgeranno presso il Villaggio Kinka di Pragelato, si fa riferimento a: 

 Linee Guida Ministero Salute del 21 Maggio 2021 – allegato 8 - per la “gestione in sicurezza di 
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l'emergenza COVID-19” (inviatovi via e-mail) 

 Protocollo COVID Villaggio Kinka 2021 (inviatovi via e-mail) 

In Particolare:  

o i partecipanti e gli educatori dovranno presentarsi all’ingresso del Camp con il referto negativo 
del tampone rapido effettuato non oltre 24 – 48 ore prima dell’arrivo; 

o le attività del Camp saranno organizzate suddividendo i partecipanti in piccoli gruppi per fasce di 
età; 

o i letti nelle camere dei partecipanti saranno sistemati in modo tale che venga rispettata una 
distanza tra un letto e l'altro di almeno 1 metro, invertendo le testate dei letti qualora sia 
necessario; 

o le camere e, in particolar modo i bagni, verranno puliti e sanificati dal personale del Villaggio 
Kinka con appositi prodotti;  

o colazione, pranzo e cena verranno serviti in una grande e aerata struttura coperta (Palakinka) 
che ci permetterà il distanziamento adeguato a tavola; 

o durante le attività didattiche che si svolgano al chiuso, sarà richiesto l’uso della mascherina 
protettiva di tipo chirurgico per tutti; 

o durante le attività sportive nelle quali non possa essere garantita la distanza minima di un metro, 
sarà richiesto l’uso della mascherina protettiva di tipo chirurgico; 

o le mascherine potranno anche essere fornite dall’organizzazione; 

o i partecipanti verranno accompagnati alle varie attività sportive in piccoli gruppi; 

o gli educatori indosseranno sempre mascherine protettive nei momenti in cui dovranno 
avvicinarsi ai partecipanti; 

o in diversi punti strategici della struttura ci saranno sempre a disposizione erogatori di gel 
disinfettante per le mani; 

o giornalmente il Medico o il Responsabile del Camp procederà alla rilevazione della temperatura 
corporea di tutti i partecipanti e degli educatori; 

o qualora la temperatura corporea di un partecipante o di un educatore fosse superiore ai 37,5 c° 
si farà riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida Ministero Salute 21/05/2021 allegato 8, 
Sezione 2.3: “risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID 18”. 
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