
                  REG-RI 02.06.2020  

 

 
Cooperativa Sociale Meta Onlus – Via Lecco, 190 – 20900 Monza (MB) 

P.Iva 02800890960 C.F. 10301980156 – Tel. 335.5309441 
Mail iscrizioni@metacoop.org Pec segreteria.meta@pec.metacoop.org  

REGOLAMENTO EVENTI “ISOLA DEI SOGNI 2020” NELLA FASE 2 
 

- Per gli eventi in Cascina Costa Alta saranno presenti due educatori professionisti META 
ed ognuno seguirà un gruppo composto da 5 bambini. 
Saranno presi al massimo 10 bambini, con un solo genitore accompagnatore per bambino, 
in modo da garantire il distanziamento fisico e rispettare le norme sanitarie attualmente in 
vigore, secondo le linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, riportate 
nell’Allegato 8 del DCPM del 17 maggio 2020. 
- Il materiale per i laboratori sarà sistemato dall’educatore sui vari tavoli di lavoro 
distanziati e non sarà possibile prenderlo dal tavolo in comune da parte dei genitori o dei 
bambini. 
- Le prenotazioni agli eventi avverranno tramite apposito format online. 
- Non è previsto il momento del buffet. 
- Una volta effettuata l'iscrizione online, in caso di mancata partecipazione all'evento, non 
è previsto alcun rimborso. Solo in caso di malattia, attestata da certificato medico da 
inviare alla mail iscrizioni@metacoop.org, verrete rimborsati del 50% della quota di 
partecipazione - € 1,20 di trattenute PayPal. 
- Il modulo del patto di corresponsabilità per i servizi educativi-ricreativi, che si trova nel 
format online di iscrizione, è da scaricare, compilare e riconsegnare durante la procedura 
di triage. 
 
- Organizzazione dei laboratori: 

1) 16.00-16.30 
- Triage all’ingresso, ubicato all’esterno, con il controllo della temperatura per ogni 
partecipante; 
- accredito delle prenotazioni; 
- divisione dei 10 bambini in 2 gruppi da 5. 

2) 16.30-18.00 
- Storia iniziale; 
- raccolta del materiale naturale; 
- creazione di due lavoretti. 

Chiediamo ai partecipanti di portare da casa un vostro cestino/sacchetto per la raccolta dei 
materiali naturali e due vasetti di recupero, preferibilmente bianchi di plastica per la 
creazione dei lavoretti. 
 
La procedura di triage, ubicato all’esterno, per i bambini e accompagnatori prevede 
le seguenti verifiche: 
- Ad ogni ingresso, chiedere all’accompagnatore se lui/lei o il bambino abbiano avuto la 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o se siano stati male a casa e sottoporre il bambino e 
l’accompagnatore al controllo della temperatura corporea con rilevatore di temperatura 
corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone 
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile 
contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo 
strumento o si mette a tossire durante la misurazione). I bambini o gli accompagnatori con 
temperatura uguale o superiore a 37.5°C e altri segni di malattia (come riportata di seguito 
nelle modalità di triage) non sono ammessi nella struttura. 
- Ad ogni ingresso e durante la permanenza, ogni persona verrà osservata dal personale 
educativo per rilevare segni evidenti di malattia, come intenso rossore sulle gote, tosse, 
difficoltà a respirare, spossatezza o irritabilità. 
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- I partecipanti adulti o minori devono igienizzarsi le mani una volta usciti dalla struttura. Il 
gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per 
evitare ingestioni accidentali. 
 
Misure igieniche di prevenzione durante gli eventi: 
- Bambini, genitori accompagnatori e personale educativo dovranno indossare la 
mascherina monouso (di loro proprietà). Invitiamo a portare da casa una seconda 
mascherina personale sostitutiva. Le mascherine dovranno essere indossate da tutti 
coloro che hanno un'età superiore ai 3 anni durante la permanenza nella struttura ove 
prevista l'attività, ad eccezione di alcuni momenti definiti, in cui è garantito il 
distanziamento fisico. 
- Il personale educativo provvederà all'igienizzazione delle mani prima delle attività e prima 
e dopo ogni cambio di attività. 
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