MISURE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DEL
“SUMMER CAMP 2020” – MUSEI CIVICI DI MONZA
Le presenti misure vengono adottate sulla base dell’Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020
e dell’Allegato 1 all’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12.06.2020,
relativamente ai “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” ai fini della prevenzione da
contagio da Covid-19 e della gestione in sicurezza del “Summer Camp 2020” dei Musei
Civici di Monza.
Le presenti misure devono essere rispettate e fatte rispettare dal personale incaricato
dell’accoglienza e dal personale incaricato della realizzazione delle attività didatticheeducative del “Summer Camp 2020”.
Il “Summer Camp 2020” è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 e si svolgerà dal 29 giugno 2020
al 17 luglio 2020 e dal 31 agosto 2020 al 4 settembre 2020 all’interno degli spazi dei
Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati (aula didattica, chiostro Musei Civici, sale
museali, sala temporanea, sala conferenze, etc.).
Fatte salve le misure di prevenzione generali indicate al punto 2.4 dell’Allegato 8 del
DPCM 11 giugno 2020, e di seguito riportate:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle
altre persone, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive
degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;
4) non toccarsi il viso con le mani;
5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
si dettagliano, a seguire, le misure specifiche da rispettare per la realizzazione in
sicurezza del “Summer Camp 2020” presso i Musei Civici di Monza.
1. OBBLIGHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO
a) Obbligo di sottoporsi, tutti i giorni di presenza, alla rilevazione della temperatura
corporea all’ingresso al Museo;
b) Obbligo di autodichiarare, in occasione della prima accoglienza al “Summer
Camp 2020”, e di accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso, le proprie
condizioni di salute rendendo la “Dichiarazione sulle condizioni di salute del
personale operatore, educatori, animatori e volontari” compilando i modelli F e
G dell’Allegato 1 dell’Ordinanza Regionale n. 566 del 12.06.2020;
c) Obbligo di indossare e far indossare, ogni giorno di presenza, la mascherina ai
bambini e ai loro accompagnatori, sia in entrata al Museo che all’interno dello
stesso;
d) Obbligo di igienizzare le mani prima di rilevare la temperatura corporea dei
bambini e loro accompagnatori e ad ogni inizio turno;
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e) Obbligo di rilevare, in occasione di ogni accesso al “Summer Camp 2020”, la
temperatura corporea dei bambini e dei loro accompagnatori (a cura del
personale del Museo);
f) Obbligo di verificare, in occasione della prima accoglienza al “Summer Camp
2020”, e di accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso, le condizioni di
salute dei bambini acquisendo la “Dichiarazione sulle condizioni di salute del
minore”, resa dall’accompagnatore, sulla base dei modelli B e C dell’Allegato 1
dell’Ordinanza Regionale n. 566 del 12.06.2020 (a cura del personale del Museo);
g) Obbligo di verificare, in occasione della prima accoglienza al “Summer Camp
2020”, e di accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso, le condizioni di
salute degli accompagnatori dei bambini acquisendo la “Dichiarazione sulle
condizioni di salute dell’accompagnatore”, sulla base dei modelli D ed E
dell’Allegato 1 dell’Ordinanza Regionale n. 566 del 12.06.2020 (a cura del
personale del Museo);
h) Obbligo di far igienizzare le mani ai bambini, ogni giorno di presenza, prima
dell’accesso alle attività del “Summer Camp 2020”;
i) Obbligo di rispettare e far rispettare la distanza interpersonale di un metro;
j) Obbligo di rispettare e far rispettare la segnaletica posizionata all’interno dei
Musei Civici di Monza.
2. MODALITA’ DI ACCESSO E USCITA DAL “SUMMER CAMP 2020”
I bambini ed i loro accompagnatori accederanno al “Summer Camp 2020” entrando al
Museo di Via Teodolinda dall’androne che dà sul chiostro, e saranno accolti dal personale
incaricato che li riceverà in ordine scaglionato, secondo gli orari di accesso comunicati
dal personale alle famiglie al momento dell’accettazione dell’iscrizione. All’interno del
chiostro è individuata una zona di accoglienza in cui il personale, dislocato in due punti
diversi, dopo aver deterso le mani con soluzione igienizzante, provvederà alla
rilevazione della temperatura dei bambini e dei loro accompagnatori e alla
somministrazione dei modelli da compilare (modello B-C-D-E) per l’acquisizione delle
dichiarazioni relativamente allo stato di salute dei bambini e dei loro accompagnatori.
Le presenze dei bambini e degli accompagnatori dovranno essere giornalmente annotate
in un apposito registro per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio
da parte delle autorità competenti.
Al termine delle attività giornaliere del “Summer Camp 2020”, gli accompagnatori
potranno procedere al ritiro dei bambini accedendo dall’androne su Via Teodolinda che
dà sul chiostro, in modalità scaglionata, secondo le indicazioni che riceveranno dal
personale preposto. Dopo il momento di accoglienza, gli accompagnatori, una volta
ritirato il bambino, saranno condotti dal personale preposto verso l’uscita del Museo che
avverrà dal corpo vetrato in corrispondenza della stessa via Teodolinda.
3. RILEVAZIONE TEMPERATURA
Come indicato al precedente punto 2, il personale addetto all’accoglienza rileverà la
temperatura dei bambini e dei loro accompagnatori al momento di ogni accesso
giornaliero al “Summer Camp 2020”.
A tal proposito, il personale incaricato provvederà alla pulizia del termorilevatore con
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una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso
di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, qualora il
bambino, inavvertitamente, fosse entrato in contatto con lo strumento o si mettesse a
tossire durante la misurazione.
In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico
curante. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere
al servizio. Nel caso in cui il personale del “Summer Camp 2020” dovesse avere
temperatura superiore ai 37.5, si applicherà quanto disposto al punto 1.3.
dell’Ordinanza Regionale n. 566 del 12.06.2020. Il personale in tale condizione dovrà
essere prontamente sostituito per consentire l’effettuazione delle attività del “Summer
Camp 2020.
4. RAPPORTO TRA PERSONALE E BAMBINI
Ai sensi dell’Allegato 1 dell’Ordinanza Regionale n. 566 del 12.06.2020 dovrà essere
garantito il rapporto di 1:7 tra operatrici didattiche e bambini di fascia di età dai 6 agli
11 anni. A tal proposito, una volta terminata la fase di accoglienza, i n. 14 bambini
partecipanti al “Summer Camp 2020” (disponibilità massima) dovranno essere suddivisi
in due gruppi da n. 7 bambini per ognuna delle due operatrici. Le operatrici dovranno
rispettare le capienze massime degli spazi, ovvero:
-

n. 7 bambini in aula didattica;
n. 7 bambini in sala conferenze;
n. 14 bambini nel chiostro.

In caso di accoglienza di bambino con disabilità o in condizione di fragilità del nucleo
familiare di provenienza, che implichi il rapporto di 1:1 tra bambino ed educatore
dedicato, a cura dei Servizi Sociali, il rapporto di cui sopra dovrà variare in diminuzione
nel rispetto della disponibilità massima di bambini per modulo (n.14 bambini per ogni
modulo di mezza giornata).
5. MISURE IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI DA INFEZIONE DA COVID-19
Qualora, durante la frequenza al “Summer Camp 2020”, gli accompagnatori o le
operatrici dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso. I Musei Civici di Monza informeranno la famiglia e in ogni
caso comunicheranno tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della
Salute territorialmente competente. Nel caso di accompagnatore o bambino positivo,
non potrà essere riammesso al “Summer Camp 2020” fino ad avvenuta e piena guarigione
certificata secondo i protocolli previsti.
6. IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DEI MATERIALI
L’igienizzazione e sanificazione degli spazi dovrà avvenire come segue:

Comune di Monza | Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4 | 20900 Monza | Tel. +39 039.384837 | Fax +39 039.2307.123 | Email:
museicivici@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - pomeriggio solo telefonicamente
Resp. Procedimento: Arch. Magda G. Berrocal
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39 039.2372.1 | Fax +39 039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969




Prima dell’inizio di ogni modulo settimanale: sanificazione di aula didattica e
relativo bagno, aula conferenze e relativo bagno, chiostro e relativo bagno;
Durante le giornate del “Summer Camp 2020”:
o
o
o
o

a metà mattina: pulizia e disinfezione bagno chiostro, bagno aula
didattica, bagno sala conferenze;
al termine del modulo mattutino: sanificazione di aula didattica e
relativo bagno, aula conferenze e relativo bagno, chiostro e relativo
bagno;
a metà pomeriggio: pulizia e disinfezione bagno chiostro, bagno aula
didattica, bagno sala conferenze;
al termine del modulo pomeridiano: sanificazione di aula didattica e
relativo bagno, aula conferenze e relativo bagno, chiostro e relativo
bagno.

Inoltre, il personale incaricato della realizzazione delle attività didattiche verrà dotato
di soluzioni spray a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo per l’igienizzazione
degli arredi e per la preparazione del materiale ogni qualvolta si renda necessario
durante la giornata e al termine della stessa.
Ai bambini dovrà essere fornito un kit didattico personale comprendente gli strumenti
di lavoro precedentemente sanificati con prodotto igienizzante (matita, temperino,
gomma, forbice, colla stick, tavolozza, pennelli) in apposito sacchetto personalizzato
che dovrà rimanere ad ogni bambino per tutta la durata del campus. Gli eventuali
materiali “speciali” (argilla, tempere, fogli…) verranno consegnati ai bambini quando
necessario e proverranno da pacchetto sigillato o precedentemente igienizzati.
7. CONSUMAZIONE DEI PASTI
Prima e dopo la consumazione dei pasti (merenda di metà mattina e di metà pomeriggio,
pranzo per i bambini che frequenteranno il modulo del “Summer Camp 2020” a giornata
intera), le operatrici dovranno lavarsi le mani per aiutare, eventualmente, i bambini
alla consumazione del pasto che dovrà essere preparato dalle famiglie secondo le
disposizioni del punto 2.4 dell’Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 (preferibile uso di
posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili).
La consumazione del pasto avverrà all’interno degli spazi adibiti al “Summer Camp
2020”, previo intervento di igienizzazione degli stessi. La dislocazione degli arredi dovrà
essere posta in maniera tale che vi sia almeno un metro di distanza tra un bambino e
l’altro, assegnando posti a sedere fissi.
8. GEL DISINFETTANTI PER LE MANI
All’interno dei Musei Civici di Monza sono stati posizionati n. 9 dispenser per l’erogazione
del gel disinfettante per le mani, come di seguito indicato:
- un dispenser automatico all’ingresso del Museo, lato bookshop (piano terra);
- un dispenser nella sala temporanea del Museo (piano terra);
- un dispenser nella sala conferenze del Museo (piano interrato);
- un dispenser nella sala “Alle origini della collezione” del Museo (piano
primo);
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-

un dispenser nella sala “Grandi opere” del Museo (piano primo);
un dispenser nella sala “Novecento” del Museo (piano primo);
un dispenser nell’aula didattica del Museo (piano terra);
un dispenser presso il chiostro del Museo, in corrispondenza della zona
accoglienza del “Summer Camp 2020”;
- un dispenser presso il corpo vetrato, in corrispondenza dell’uscita dal Museo.
Il personale incaricato segnalerà la presenza del gel ed inviterà i bambini ed i loro
accompagnatori all’utilizzo dello stesso.
9. GUARDAROBA
Il materiale personale delle operatrici (vestiario, borse, zaini, etc.) dovrà essere riposto
in appositi sacchetti monouso. Al termine dell’utilizzo, i sacchetti monouso dovranno
essere smaltiti all’interno di apposito contenitore per i DPI posizionato nel WC riservato
alle operatrici didattiche.
Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda alle
“Disposizioni operative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 all’interno degli spazi dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati” prot.
87095 del 03.06.2020.
Le presenti misure valgono per il “Summer Camp 2020” dei Musei Civici ed hanno validità
sino al termine dello stesso, salvo diversa disposizione nazionale o regionale che ne
renda superati i contenuti.
Monza, 13 giugno 2020
f.to La Dirigente del Settore
Cultura, Marketing territoriale,
Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Dott.ssa Annamaria Iotti
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