
Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

-19

diritto alla socialità ed al gioco



come



outdoor education

1   Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione 
da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti 
familiari. Decorrenza: maggio 2020



1.1   Accessibilità degli spazi

1.2   Compiti del gestore



ragazzo se almeno 14enne)

nota bene

2   Attività organizzate per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza 
di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari 
(fattorie didattiche, ecc.). Decorrenza: dal 18 maggio 2020 e per il periodo estivo

outdoor education





2.1   Accessibilità degli spazi

2.2   Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio 
disponibile



2.3   Standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini ed adolescenti, 
e le strategie generali per il distanziamento fisico

droplets



2.5   Criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori

2.6   Orientamenti generali per la programmazione delle attività e la stabilità nel 
tempo della relazione tra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti



2.7   Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini 
ed adolescenti

2.8   Triage in accoglienza



2.9   Progetto organizzativo del servizio offerto 





2.10   Attenzi

3   Attività ludico-ricreative centri estivi 
adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità 

delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri 
per famiglie, oratori, ecc.). Decorrenza: da giugno 2020 e per il periodo estivo

centri estivi





3.1   Accessibilità degli spazi

smart-working

3.2   Standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio 
disponibile



3.3   Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e 
strategie generali per il distanziamento fisico



droplets



3.5   Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori

3.6   Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel 
tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti



3.7   Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed 
adolescenti

3.8   Triage in accoglienza



3.9   Progetto organizzativo del servizio offerto 





adolescenti con disabilità


