
 

 

Covid Protection Protocol 

KIDS & FAMILY 

Concedetevi una vacanza straordinaria per tutta la famiglia 

SERVIZI MINICLUB E YOUCLUB  

L’emergenza sanitaria determinatesi in conseguenza ella diffusione epidemica del COVID-

19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato la possibilità di 

svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli 

adolescenti. 

Il Costa degli Dei Resort ha creato un programma ad hoc  per il benessere dei bambini e 

degli adolescenti attraverso l’incontro fra pari, al gioco ed all’educazione, mediante 

l’organizzazione delle attività in piccoli gruppi, evitando contatti tra gruppi diversi; l’attenta 

organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro 

allestimento per favorire attività dei piccoli gruppi; particolare attenzione agli aspetti igienici 

e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 

Saranno promosse attività che riducono i contatti prolungati, in particolare in ambienti 

chiusi, e compatibili con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

Troverete direttamente in struttura le seguenti informazioni: 

- Orari di apertura delle varie attività; 

- Il numero dei gruppi sia dei bambini che di adolescenti che saranno formati; 

- Gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale; 

- I tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero; 

- L’elenco del personale addetto per ogni gruppo formatosi; 

- Le modalità previste per la verifica delle condizioni di salute del personale 

impiegato (possiamo fin d’ora assicurare che il Costa degli dei Resort ha previsto il 

test sierologico covid ogni 15 gironi per tutto il personale addetto); 

- L’elenco dei bambini ed adolescenti accolti; 

- Il rispetto delle prescrizioni igieniche; 

 

Con questi presupposti e finalità generali, il Costa degli dei Resort regolamenta le varie 

attività:  



 

 

MINICLUB per bambini da 3 a 5 anni  

- Saranno formati dei gruppi di massimo 5 bambini per ogni personale addetto;  

- Per il tutto il periodo del soggiorno sarà assegnato per ogni gruppo formato sempre 

lo stesso personale addetto; 

- Ogni gruppo sarà contrassegnato da un colore per consentire facilmente di 

individuare sia il posto di ritrovo contrassegnato con il medesimo colore e sia per far 

si che i bambini e i genitori possano facilmente individuare il loro gruppo di 

appartenenza; 

- Tutti i bambini saranno dotati di un braccialetto “smart” con sensore, per il 

distanziamento sociale di un metro (dispositivo concesso in comodato d’uso per 

tutta la durata del soggiorno);  

- Tale servizio sarà usufruibile per tutta la durata del soggiorno: 

a) mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

b) pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

c) sera dalle ore 21:30 alle ore 22:00 

- Sarà rilevata ai bambini e ai genitori/accompagnatori la temperatura corporea 

quotidiana ogni qualvolta si accede al servizio, in caso di febbre superiore a 37.5 

sia per il bambino che al genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio e avviato il protocollo come da procedura al punto 1; 

- Ci sarà una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a 

genitori e accompagnatori; 

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie aeree solo per il 

personale addetto; 

- Saranno garantiti idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 

delle mani in tutti gli ambienti; 

- Le varie aree, attrezzature e giochi saranno ad utilizzo esclusivo di ogni singolo 

gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio; 

- Sarà sempre chiesto al genitore se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria o è stato male prima di accedervi al servizio;  

- Spuntino mattutino e merenda pomeridiana prodotti confezionati, acqua e succo di 

frutta(in accordo con le normative di contenimento dell’emergenza Covid-19 tutte le 

pietanze saranno servite coperte e in confezione monouso);  

- Obbligatoria l’iscrizione, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra la struttura, il 

personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi 

finalizzate al contrasto della diffusione del virus; 



 

 

 

 

 

MINICLUB per bambini da 6 a 11 anni  

- Saranno formati dei gruppi di massimo 7 bambini per ogni personale addetto; 

- Per il tutto il periodo del soggiorno sarà assegnato per ogni gruppo formato sempre 

lo stesso personale addetto; 

- Ogni gruppo sarà contrassegnato da un colore per consentire facilmente di 

individuare sia il posto di ritrovo contrassegnato con il medesimo colore e sia per far 

si che i bambini e i genitori possano facilmente individuare il loro gruppo di 

appartenenza; 

- Tutti i bambini saranno dotati di un braccialetto “smart” con sensore, per il 

distanziamento sociale di un metro (dispositivo concesso in comodato d’uso per 

tutta la durata del soggiorno);  

- Tale servizio sarà usufruibile per tutta la durata del soggiorno: 

a) mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

b) pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

c) sera dalle ore 21:30 alle ore 22:00 

- Sarà rilevata ai bambini e ai genitori/accompagnatori la temperatura corporea 

quotidiana ogni qualvolta si accede al servizio, in caso di febbre superiore a 37.5 

sia per il bambino che al genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio e avviato il protocollo come da procedura al punto 1; 

-  La composizione dei gruppi rimarrà stabile per tutto il periodo del soggiorno; 

- Ci sarà una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a 

genitori e accompagnatori; 

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie aeree sia per i 

bambini che per il personale addetto; 

- Saranno garantiti idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 

delle mani in tutti gli ambienti; 

- Piscina dedicata; 

- Le varie aree, attrezzature e giochi saranno ad utilizzo esclusivo di ogni singolo 

gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio; 



 

 

- Sarà sempre chiesto al genitore se il bambino o l’adolescente abbia avuto la febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria o è stato male prima di accedervi al servizio;  

- Spuntino mattutino e merenda pomeridiana, con prodotti confezionati, acqua e 

succo di frutta(in accordo con le normative di contenimento dell’emergenza Covid-

19 tutte le pietanze saranno servite coperte e in confezione monouso);  

- Obbligatoria l’iscrizione, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra la struttura, il 

personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regoledi gestione dei servizi 

finalizzate al contrasto della diffusione del virus; 

 

YOUCLUB per ragazzi da 12 a 17 anni 

- Saranno formati dei gruppi di massimo 10 ragazzi per ogni personale addetto; 

- Per il tutto il periodo del soggiorno sarà assegnato per ogni gruppo formato sempre 

lo stesso personale addetto; 

- Ogni gruppo sarà contrassegnato da un colore per consentire facilmente di 

individuare sia il posto di ritrovo contrassegnato con il medesimo colore e sia per far 

si che i ragazzi e i genitori possano facilmente individuare il loro gruppo di 

appartenenza; 

- Tutti i ragazzi saranno dotati di un braccialetto “smart” con sensore, per il 

distanziamento sociale di un metro (dispositivo concesso in comodato d’uso per 

tutta la durata del soggiorno);  

- Tale servizio sarà usufruibile per tutta la durata del soggiorno: 

a) mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

b) pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

c) sera dalle ore 21:30 alle ore 22:00 

 

- Sarà rilevata ai ragazzi e genitori/accompagnatori (con obbligo di 

accompagnamento per ragazzi al di sotto dei 14 anni) la temperatura corporea 

quotidiana ogni qualvolta si accede al servizio, in caso di febbre superiore a 37.5 

sia per il bambino che al genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 

servizio e avviato il protocollo come da procedura al punto 1; 

-  La composizione dei gruppi rimarrà stabile per tutto il periodo del soggiorno; 

- Ci sarà una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a 

genitori e accompagnatori; 



 

 

- Sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie aeree sia per i 

ragazzi che per il personale addetto; 

- Saranno garantiti idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene 

delle mani in tutti gli ambienti; 

- Le varie aree, attrezzature e giochi saranno ad utilizzo esclusivo di ogni singolo 

gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio; 

- Sarà sempre chiesto al genitore se l’adolescente (se maggiore di 14 anni 

direttamente al ragazzo) abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato 

male prima di accedervi al servizio;  

- Spuntino mattutino e merenda pomeridiana, con prodotti confezionati, acqua e 

succo di frutta(in accordo con le normative di contenimento dell’emergenza Covid-

19 tutte le pietanze saranno servite coperte e in confezione monouso);  

- Obbligatoria l’iscrizione, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra la struttura, il 

personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi 

finalizzate al contrasto della diffusione del virus; 

 

 

 

 


