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Alle famiglie  

Dei ragazzi di Aipd Marca Trevigiana  
 

Mareno di Piave, 25.05.2020 

 

OGGETTO: disposizioni anti-contagio per la ripresa delle attività 

 

Carissime famiglie, 

dopo questi mesi di sospensione delle attività in presenza, in cui il nostro staff di educatrici, terapista 

occupazionale e coordinatrice hanno continuato a stare vicino ai vostri ragazzi con attività da remoto, 

videochiamate di gruppo e confronto costante con le famiglie per il mantenimento delle autonomie, 

possiamo riprendere a incontrarci nelle sedi di riferimento, in tutta sicurezza. Infatti abbiamo adottato dei 

protocolli anti-contagio che seguono le linee guida nazionali sul contenimento del COVID-19. Il personale è 

dotato di mascherine, gel igienizzante, guanti e spary disinfettante ed ha ricevuto le istruzioni sulle misure di 

sicurezza da tenere quando si svolgono le attività (disinfezione prima e dopo le attività delle superfici e degli 

attrezzi, igienizzare costantemente mani con gel igienizzante, utilizzare mascherina filtrante, rispettare la 

distanza fisica di 1 m ed evitare il contatto- qualora non fosse possibile utilizzare guanti e mascherina FFP2). 

Ma per poter riprendere realmente in sicurezza abbiamo bisogno della collaborazione di tutte le famiglie dei 

ragazzi e degli adulti impegnati nelle attività. 

Quindi vi chiedo di seguire le semplici indicazioni riportate qui di seguito, che ci aiuteranno a riprendere e 

proseguire in tutta sicurezza: 

 

- Ogni ragazzo deve essere accompagnato alla sede di attività da un solo genitore, per evitare 

l’assembramento; 

- Ogni ragazzo dovrà avere con sé mascherina e gel igienizzante per le mani; 

- Prima di partire per raggiungere la sede dell’attività vi chiediamo di rilevare la temperatura corporea: 

se è superiore a 37,5°C vi chiediamo di non portare il ragazzo in attività e di avvisare l’educatore; 

- Alla fine delle attività vi chiediamo di misurare nuovamente la temperatura corporea. Se risulta 

uguale o superiore a 37,5°C vi chiediamo di avvisarci tempestivamente; 

- Se il ragazzo ha sintomi influenzali o febbre uguale o superiore a 37,5°C, vi chiediamo di avvisare 

l’educatore (anche se succede in un giorno diverso da quello in cui è prevista l’attività); 

- Vi chiediamo di avvisarci tempestivamente se il ragazzo risulta positivo al COVID-19 o risulta 

positivo uno dei suoi familiari, o se negli ultimi 15 giorni è stato a contatto con persone positive a 

COVID-19 o se negli ultimi 15 giorni è stato nelle zone considerate a rischio contagi. 

 

Vi chiediamo di contattare sempre il vostro educatore nel caso in cui ci siano comunicazioni rispetto allo 

stato di salute dei vostri figli, in modo da poter operare nella massima riservatezza delle informazioni che 

ci date. Vi chiediamo per questo la massima trasparenza e collaborazione per evitare il formarsi di nuovi 

focolai dell’epidemia. 

Sono convinta che in questa nuova fase potremo collaborare per continuare a dare nuove possibilità ai 

ragazzi di incontrarsi e ristabilire i contatti sociali che in questi mesi sono stati molto difficili, ma che 

sono molto importanti per la vita e l’inclusione sociale dei vostri figli. 

 

Auguro a tutti una buona giornata, 

 

la coordinatrice 

dott.ssa Menin Michela 


