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STRUTTURA DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO 
 
 
1. Calendario di apertura e orario quotidiano (specificare se e quando è previsto il 

pernottamento). 
 
2. Numero ed età degli utenti accolti. 
 
3. Organizzazione dei gruppi: 

- rapporto numerico operatori/utenti, 
- modalità per garantire la stabilità dei gruppi per tutto il tempo di svolgimento delle attività 
- rapporto operatori/utenti nel caso di minori con disabilità, 
- per attività con bambini 0-5 anni descrivere le modalità di gestione dei gruppi prevedendo 

la figura dell’accompagnatore per l’ambientamento dei piccoli. 
 
4. Descrivere i tempi di svolgimento delle attività e il programma giornaliero di massima.  

 
5. Descrivere le modalità di accoglienza dei minori con disabilità o in condizioni di fragilità.  
 
6. Elenco del personale impiegato.  

 
7. Elenco degli spazi utilizzati. 
 

SEDE N. 1 

Sede svolgimento attività ____________________________________________ 

Via ________________________________n._____________CAP__________________    

Comune:_____________________________________     Prov. (______) 

 

SEDE N. 2 compilare solo se sono previste più sedi per lo svolgimento delle attività) 

Sede svolgimento attività ____________________________________________ 

Via ________________________________n._____________CAP__________________    

Comune:_____________________________________     Prov. (______) 

 
SEDE N. 3 

……           

8. Descrizione degli spazi utilizzati con particolare riferimento a:               

- Spazi per le attività all’aperto con adeguate zone d’ombra, 
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- Spazi per le attività al chiuso, 
- Spazi dedicati all’accoglienza e percorsi riservati all’accesso alla struttura, 
- Percorsi e spazi dedicati all’uscita degli utenti, 
- Orari scaglionati per l’ingresso e l’uscita degli utenti. 

 
9. Predisposizione dei protocolli di accoglienza secondo la procedura prevista dall’allegato 8 

DPCM 11 giugno 2020 ed in particolare: 
 

- Predisposizione del protocollo per la prima accoglienza, 
- Predisposizione del protocollo per l’accoglienza giornaliera, 
- Predisposizione del protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al 

primo ingresso. 
 
10. Compilazione degli allegati B, C, D, E, F, G della Ordinanza RL del 12/06/2020 n°566. 
 
11. Compilazione del patto di corresponsabilità tra l’Ente Gestore e la famiglia (allegato A 

Ordinanza RL del 12/06/2020 n°566). 
 

12. Descrizione delle modalità operative per l’applicazione dei principi generali di igiene e pulizia 
come previsto al punto 2.4 dell’Allegato 8 DPCM 11 giugno 2020 con particolare riferimento 
alla gestione in sicurezza dei pasti e del pernottamento se previsti. 

 
13. Descrivere le modalità di informazione ai genitori e ai minori adottate dall’ente. 
 
14. Formazione a tutto personale sui rischi specifici da COVID-19, sull’utilizzo dei DPI e sulle 

misure di prevenzione del contagio. 
 
 
 
 
 


