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Casa della Gioventù di San Vito di Cadore
VADEMECUM PER I CAMPI SCUOLA 2021
per la prevenzione da Covid-19
RESPONSABILITÀ
II presente vademecum fornisce indicazioni circa il comportamento che il gruppo deve

A1 tenere durante il soggiorno nella Casa della Gioventù di San Vito di Cadore e non
sostituisce ma si affianca alle normative già in essere.

A2

E’ necessario invitare il personale, i genitori, gli animatori ed educatori nonché gli ospiti
all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie, ed informarli circa i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19:
misura della temperatura e in caso di malessere generalizzato isolarsi e rivolgersi al
servizio sanitario.
Il Responsabile del Campo Scuola e gli ospiti sono invitati ad una corretta

A3 forma di autocontrollo giornaliero rispetto alle indicazioni fornite all’inizio, affinché il
soggiorno possa svolgersi in piena serenità.

A4

Il Responsabile del Campo Scuola e gli ospiti sono responsabili del rispetto delle
disposizioni anti-Covid 19 e di qualsiasi conseguenza da loro provocata in violazione,
sollevandone quindi il Gestore e la Proprietà.

PRIMA DELL’ARRIVO
B1

Il Responsabile del Campo Scuola prenota il periodo presso la sede indicando la
composizione del gruppo, con particolare riferimento ai nuclei famigliari / conviventi /
prossimi, in modo che, in accordo con la Segreteria, si organizzi la disposizione dei posti
letto nelle camere.

B2

Il Responsabile del Campo Scuola riceve dalla Segreteria il presente vademecum
comportamentale e le linee guida nazionali emanate con l’Ordinanza del Ministero della
Salute il 21 maggio 2021. Il Responsabile del Campo Scuola informa i componenti del
gruppo sui loro contenuti.

B3
B4
B5

Il Responsabile del Campo Scuola acquisisce dai componenti il gruppo le singole
dichiarazioni circa lo stato sanitario dei partecipanti.
Il Responsabile del Campo Scuola conferma aIla Segreteria l' elenco degli effettivi
partenti con nome cognome, luogo e data di nascita.
Il Responsabile del Campo Scuola verifica che tutti i componenti del gruppo siano dotati
di mascherine (anche lavabili e riutilizzabili) in misura sufficiente alla permanenza presso la
Casa.
Il Responsabile del Campo Scuola, in accordo con gli Educatori, predispone l'arco

B6 temporale tra la partenza del precedente gruppo e l'arrivo di quello successivo in modo

da disporre del tempo sufficiente per una approfondita pulizia e disinfezione della Casa.
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ALL’ARRIVO
C1 Non creare assembramenti in fase di registrazione.
Il Responsabile del Campo Scuola fa compilare la scheda individuale giornaliera della

C2 situazione sanitaria e delle attività svolte a garanzia della corretta vigilanza sanitaria dei
C3

componenti il gruppo.
Il Responsabile del Campo Scuola consegna le chiavi delle camere agli ospiti o verifica
che siano infilate nelle porte delle camere.
I componenti del gruppo, gli Educatori e Animatori, i Cuochi e altro personale, se presente,

C4 sono sottoposti alla rilevazione della temperatura con il termometro a distanza, trascrivendo
il dato sulla scheda personale.

C5

Il Responsabile del Campo Scuola deve segnalare aIla Segreteria AC di Venezia
(Segretario o Presidente) l'eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al caronavirus,
durante il viaggio di arrivo, tra i componenti del gruppo. La persona verrà isolata dagli
altri componenti il gruppo e si procederà secondo le normative.

CAMERE PER PERSONE CHE NORMALMENTE VIVONO ASSIEME
D1
D2
D3

I letti o i sacchi a pelo sono predisposti senza alcun particolare accorgimento. Tutti i letti
della camera possono essere utilizzati, per un totale massimo di 38 letti.
E’ consigliato che gli ospiti provvedano al ricambio dell'aria nella camera con la maggior
frequenza possibile.
In camera non è obbligatorio l’uso della mascherina mentre è obbligatorio indossarla
nei corridoi e nelle scale o in qualsiasi altro spostamento.

CAMERE PER PERSONE CHE NORMALMENTE NON VIVONO ASSIEME

E1

E2
E3

I letti o i sacchi a pelo nelle camere sono predisposti in maniera tale Che la distanza tra
il centro dei cuscini sia di almeno un metro, anche con la possibilità di alternare la
disposizione testa/piedi, così da agevolare l’adeguata distanza. Possono essere
utilizzati solo i letti presenti nelle planimetrie delle camere a disposizione del
Responsabile del Campo Scuola e non si può superare il totale di 38 presenze.
Le camere vengono fornite di detergenti atti alla pulizia e disinfezione costante dei locali, da
usare frequentemente soprattutto nei bagni.
Gli ospiti provvedono al ricambio dell'aria della loro camera con la maggior frequenza
possibile.

E4

Nei movimenti in camera è obbligatorio l’uso della mascherina come pure è obbligatorio
indossarla nei corridoi e nelle scale o in qualsiasi altro spostamento. Non va indossata
quando si è a letto

E5

Nelle camere con più persone è obbligatorio mantenere sempre distinta la biancheria di
ogni persona, l’una dall’altra. Questa divisione della biancheria comporta l’uso molto
attento degli armadi per assegnare a ciascuno una parte ben definita e, se non
sufficiente, completare la custodia con una parte nel proprio zaino o valigia; le scarpe
non in armadio ma sotto ciascun letto; asciugamani e necessario per le pulizie personali
non vanno lasciati nel bagno ma nei comodini e sulla testiera del letto.
Gli educatori dovranno vigilare e insegnare soprattutto ai più piccoli.

E6

Al bagno si andrà a turno uno alla volta e prima di uscire sono da disinfettare le superfici
che sono state utilizzate.
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DURANTE IL SOGGIORNO
F1
F2

Evitare assembramenti nelle aree comuni e non sostarvi se non per necessità. Tempo
permettendo la sosta migliore è all’esterno.
Mantenere sempre nei locali comuni la distanza interpersonale di almeno un metro,
con esclusione dei propri famigliari o persone conviventi o prossime.

F3

Lavare o disinfettare le mani prima di accedere alle zone comuni.

F4

Usare la mascherina in tutti gli ambienti comuni, anche se si è soli.

F5

Gettare la mascherina e guanti monouso nella spazzatura indifferenziata.

F6

Il Responsabile del Campo Scuola deve comunicare immediatamente alla ASL di
competenza e aIla Sede AC di Venezia (Segretario o Presidente) l’eventuale presenza
tra gli ospiti di sintomi riconducibili al coronavirus, provvedere ad un primo isolamento
del soggetto o dei soggetti interessati, e seguire le successive indicazioni della ASL.

F7

Nell' uso della Casa della Gioventù e nelle ore trascorse fuori da essa, il Responsabile del
Campo Scuola si impegna a limitare al massimo i contatti degli ospiti con persone esterne
al gruppo e, ove inevitabili, mantenendo sempre la distanza minima di un metro oltre all'uso
della mascherina.

F8

Il Responsabile del Campo Scuola deve assicurarsi che la capienza massima di ogni
locale e la disposizione dei posti a sedere sia tale da garantire sempre la distanza
interpersonale di un metro; deve garantire che le modalità di entrata e uscita siano tali
da evitare la formazione di assembramenti e rispettare sempre la distanza
interpersonale di un metro.

F9

Nella cappella della Casa della Gioventù o per celebrazioni liturgiche ovunque svolte il
gruppo deve attenersi alle norme previste nel Protocollo Governo-CEI del 7 maggio
2020 e successive modifiche e integrazioni.

Nella sala riunioni si entra con la mascherina e si mantiene anche arrivati al proprio
posto; la si può togliere se l’ambiente e arieggiato e le distanze tra le persone sono
F10
rispettate. La mascherina dovrà essere rimessa per ogni spostamento all’interno della
sala o per l’uscita;
F11 Il gruppo provvederà in autonomia alle pulizie correnti necessarie nelle camere e nei
luoghi comuni e alle disinfezioni che sono prescritte per le superfici maggiormente
utilizzate.
I giornali, le riviste di carta, i libri e tutto il materiale cartaceo, comprese brochure e
F12 biglietti visita, nonché i giochi d’intrattenimento non devono essere messi a
disposizione degli ospiti.
F13 Il materiale individuale utilizzato nell’incontro sarà igienizzato dal singolo proprietario.
Si deve porre particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a
contatto con i ragazzi (come i banchi e le sedie). Penne, matite, pennarelli e altro
F14 dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di ragazzi e qualora vengano usati da più
gruppi di ragazzi è raccomandata la disinfezione prima dello scambio. Si deve garantire
la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione.
I servizi igienici delle camere e quelli di uso comune devono essere oggetto di
F15 disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di
cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.
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ATTIVITA’ ALL’APERTO
G1

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti
quali asciugamani, accappatoi o altro.

G2

Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere
eventuali condizioni di aggregazioni, regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle
varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento
interpersonale.

G3

Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente
giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all’intensità di utilizzo; qualora non
sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito
l’utilizzo.

G4

Sono esentati dall’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli, i soggetti che stanno svolgendo attività
sportiva all’aperto.

G5

È consentita l’attività sportiva o motoria individuale intesa come attività svolta anche in
più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale
allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

G6

I giochi di contatto non sono stati normati nell’ultima Ordinanza ma si possono mutuare
indicazioni da quelle date dalle Regioni, che recitano: È consentito lo svolgimento
all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, con la
prescrizione che è interdetto l'uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle
linee guida.

CONSUMAZIONE DEI PASTI
H1

Lavare o disinfettare le mani prima di accedere alla sala da pranzo e prima dell’uscita.

H2

Utilizzare la mascherina per ogni movimento all’interna della sala da pranzo. E’ possibile
toglierla solo nel momento che si è seduti al proprio posto per consumare il pasto.

H3

Gli addetti di sala (cuochi o inservienti) sono i soli a contatto diretto con gli alimenti per
la porzionatura; essi devono indossare la mascherina chirurgica e devono lavare o
igienizzare frequentemente le mani con gel idroalcolico.

H4

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni fine servizio o igienizzate con soluzione
idroalcolica mantenendo il più possibile i medesimi occupanti per più turni del servizio.

H5

Gli addetti alla preparazione dei tavoli e, a fine pranzo, al riassetto della sala da pranzo
dovranno farlo indossando mascherina e guanti monouso.

H5

La raccolta delle stoviglie, posate e bicchieri utilizzati sarà effettuata dal personale di
turno con guanti monouso e mascherina utilizzando il carrello portavivande, che sarà
consegnato al personale di cucina sulla soglia della porta senza entrare in cucina

H6

I posti ai tavoli sono assegnati a inizio Campo Scuola dal Responsabile del Campo in
maniera tale da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro, salvo i casi di
nuclei famigliari, conviventi, prossimi, sotto la loro personale responsabilità. Riferirsi
alle planimetrie predisposte dal Gestore.

H7

Clima e correnti d’aria permettendo, è buona norma pranzare con le finestre aperte per
avere un buon arieggiamento della sala da pranzo.
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H8
H9

Dopo ogni utilizzo l’ambiente deve essere accuratamente igienizzato, in special modo
tavoli e sedute, ed arieggiato il più possibile.
E’ severamente vietato lo scambio di bicchieri, posate e stoviglie; così pure lo scambio
dei cibi da piatto a piatto specie se già iniziato a mangiarli.

ALLA PARTENZA
I1

Il Responsabile del Campo Scuola raccoglie tutte le chiavi delle stanze e le consegna in
Direzione al Responsabile del Campo successivo.

I2

Il Responsabile del Campo Scuola, aiutato dagli Educatori, si accerta che le stanze siano
lasciate in ordine e siano state fatte le pulizie e disinfezioni, compresi gli spazi comuni.

I3

Il Responsabile del Campo Scuola, aiutato dagli educatori, si accerta che tutti i rifiuti e i
dispositivi di protezione usa e getta siano stati collocati negli appositi contenitori o tra
la differenziata.

I4

Nel caso di utilizzo di biancheria di proprietà della Casa, riconsegnarla in un sacco di
plastica all’incaricato dal Gestore.

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
J1

J2

L’uscita/ingresso esterno posta al primo piano è considerata una uscita di emergenza
dal Piano di Emergenza ed Evacuazione perché immette direttamente nella strada di San
Floriano dal salone degli incontri posto al primo piano.
Viene anche utilizzato come ingresso per le persone con difficoltà di deambulazione. In
questo caso sarà attrezzato con il dispenser per l’igienizzazione delle mani.
Si chiede venga utilizzato solo in caso di effettiva necessità e non per un uso normale.
Alcune variazioni sulle vie di esodo in caso di emergenza:
PRIMO PIANO: L’eventuale presenza di persone in cappella o nella sala riunioni escono
esclusivamente dalla porta di sicurezza che dà sulla strada San Floriano e non per il
corridoio che porta alla scala principale; le persone delle camere ed il personale di
servizio che scende dal secondo piano, attraverso la scala interna, procedono per il
corridoio e la scala principale.
SECONDO PIANO: Tutte le persone delle camere dal corridoio scendono dalla scala
principale; Il personale di servizio invece di andare in corridoio scende per la scala
interna ed esce nel corridoio del primo piano, meno carico di persone.

J

In caso di ordine di evacuazione tutti i presenti devono procedere con calma, in fila,
mantenendo la distanza di un metro tra le persone, seguendo le vie di esodo indicate
dalla cartellonistica appesa in ogni locale.

J4

Recarsi il più presto possibile nel punto di raccolta sicuro posto al centro del campo
sportivo e procedere all’appello.

IN CUCINA
K1

Per il comportamento in cucina nella preparazione dei cibi i cuochi dovranno attenersi
a quanto già previsto dal Piano HACCP e sue integrazioni.

K2

Si raccomanda, in questo periodo di pandemia, di porre particolare attenzione nell’uso
degli indumenti personali, da cambiare ogni giorno, e del copricapo per la protezione
dei capelli.
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K3

Lavare frequentemente e in modo accurato le mani con acqua e sapone per almeno 60
secondi (se non sono disponibili, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani
con una concentrazione di alcool di almeno il 60%) dopo aver toccato oggetti e superfici
potenzialmente infetti. Il lavaggio delle mani è fondamentale per prevenire la
contaminazione degli alimenti. Utilizzare correttamente i guanti al fine di evitare la
contaminazione degli alimenti.

K4

La pulizia può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni
idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita,
che segue l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro.

K5

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto
di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice
monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione
in sicurezza dei DPI.

K6

Arieggiare gli ambienti frequentemente per favorire il ricambio d’aria

ACCOGLIENZA CORRIERI E FORNITORI
L1
L2

L’ingresso che dall’esterno porta direttamente in cucina viene utilizzato quasi
esclusivamente dai cuochi per le loro operazioni di servizio e per i contatti con i fornitori.
Gli ospiti del Campo Scuola non devono utilizzare questo ingresso.
E’ tassativo, per chi riceve la fornitura, non far entrare in cucina il corriere ma ricevi la
merce all’esterno dotandosi di mascherina e di guanti monouso.

L3

Si rammenta che la firma di conferma alla consegna è comunque richiesta, anche
durante questo periodo di pandemia, spesso in forma digitale su apparecchiature in
dotazione al corriere. L’uso dei guanti è necessario anche per ricevere il documento di
trasporto e gli eventuali allegati, che dovranno essere trattati prima dell’archiviazione,
come prescritto nel Piano HACCP.

L4

All’arrivo i corrieri dovranno compilare il Registro delle Presenze con i dati personali
richiesti e si effettuerà la misurazione della temperatura con il termometro a raggi
infrarossi seguendo le indicazioni per l’utilizzo e trascrivendone il valore sul Registro
delle Presenze.

Riteniamo che questo documento non possa essere esaustivo e siamo convinti che non
saranno i documenti e le loro indicazioni di comportamento a portarci fuori da questa
epidemia, ma la corresponsabilità di tutti noi nell’attuare coerentemente e con continuità le
buone norme di comportamento in tutti gli aspetti del nostro convivere.
Il fatto che si stiano accumulando progressivamente conoscenze sulle caratteristiche
dell’infezione da SARS-CoV-2 e sul suo impatto nelle comunità, rende ragione del carattere
tecnico del presente documento, che risulta aggiornato allo stato attuale delle conoscenze
ma passibile di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
Le indicazioni qui fornite, quindi, non potranno che essere di carattere generale per garantire
la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
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Su questa strada si sta muovendo l’Azione Cattolica della Diocesi di Venezia, con la
consapevolezza di voler migliorare sempre più l’organizzazione del sistema di prevenzione,
protezione, di sicurezza negli ambienti dove opera a beneficio della qualità della vita dei
lavoratori volontari ai servizi stessi e dei partecipanti ai Campi Scuola o agli Incontri
Formativi.
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