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REVISIONE 02 del 01/06/2021 



 

1. PRESENTAZIONE ATTIVITA’ 

 

Il campeggio “don Benedetto Carlot” a Laste di Rocca Pietore (BL) in località Pian della Leda è 

un’area, costituita da strutture fisse e rimovibili, utilizzata dalle parrocchie dell’Unità Pastorale Le 

Grazie per campiscuola per ragazzi. Laste si trova al confine con il Trentino Alto Adige ed è un 

balcone sulle principali vette dolomitiche, quali la Marmolada, il Civetta, il Pelmo e il Lagazuoi.  

Il campeggio è situato a 1660 metri sul livello del mare e vicino al Rifugio Migon.  

 

Il responsabile del campeggio dal punto di vista logistico ed educativo è don Livio Dall’Anese, nato 

a Vittorio Veneto il 26/10/1961 e residente a Vidor (TV) in Piazza F. Zadra 2. 

 

Il campeggio sarà formato da un gruppo ben definito di ragazzi nati negli anni 2006 e 2007 (definiti 

anche “partecipanti”), alcuni animatori dell’U.P. Le Grazie maggiorenni, un assistente spirituale, un 

gruppo di cuochi (vaccinati) ed eventuale personale di supporto (definiti anche “operatori”). 

L’insieme di queste persone viene definito “gruppo campeggio”. 

 

Il presente protocollo si applica alle iniziative di campeggio per minorenni o maggiorenni a 

prescindere dalla loro appartenenza allo stesso nucleo familiare. 

Le misure adottate sono volte a: 

a) Prevenire il rischio di contagio per i partecipanti al campeggio, siano essi animati, animatori, 

collaboratori e ospiti al fine di permettere la prosecuzione dell’attività ma nel rispetto della loro 

sicurezza; 

b) Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione; 

c) Creare un patto di responsabilità reciproca tra gli organizzatori e i partecipanti al campeggio. 

 

Il presente protocollo è redatto in ottemperanza alle “Linee di indirizzo per l’organizzazione delle 

attività educative e ricreative per minori” della Regione Veneto (29 maggio 2021) ed alle “Linee 

guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 

benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” Allegato 8 all’Ordinanza del Ministro della 

Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021. 

 

 

 

2. SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI NEL CAMPEGGIO 

 

Le linee guida prevedono che le attività siano organizzate in modo da garantire un adeguato 

distanziamento interpersonale. Inoltre impone l’obbligo di una maggiore attenzione alla pulizia dei 

luoghi e oggetti che inevitabilmente sono in comune. Questo obbliga a trovare nell’area del 

campeggio spazi precisi da assegnare ai partecipanti e ad avere un numero adeguato di cuochi, 

animatori e personale di supporto. 

In tutta l’area del campeggio sarà predisposta opportuna segnaletica per promuovere misure protettive 

contro la diffusione del COVID-19. 



 

 

TENDE 

Le tende riservate ai partecipanti saranno riunite in un’area ben definita all’interno del campeggio. 

Per l’intera durata del campo verrà riservata una tenda, opportunamente allestita, per l’eventualità che 

un partecipante manifesti sintomi riferibili al COVID-19 e necessiti di isolamento immediato. 

Il numero massimo di persone che potranno pernottare nella stessa tenda è stabilito in base al principio 

della distanza minima di 1 metro tra i posti letto all’interno della tenda, con eventuale inversione 

alternata delle testate degli stessi e con il mantenimento rigoroso della distinzione della biancheria di 

ogni persona.  

All’esterno di ogni tenda sarà predisposto un dispenser con gel igienizzante per le mani. 

Le persone con ciclo vaccinale completato potranno pernottare nella stessa tenda anche senza il 

rispetto della distanza di 1 metro tra un posto letto e l’altro.  

Per quanto riguarda i cuochi e l’eventuale personale di supporto, saranno collocati nelle stanze 

concesse dal rifugio Migon o in tende a loro riservate. 

 

Ogni partecipante dovrà portare con sé un lenzuolo singolo da stendere sopra il proprio materasso 

(fornito dall’organizzazione) all’interno della tenda. Al termine del campeggio, il lenzuolo va tolto 

avendo cura di piegare i bordi verso l’interno e va riposto nella propria valigia o borsone senza che 

entri in contatto con altre parti della tenda. Al termine di tale operazione è fatto obbligo di igienizzarsi 

le mani con apposito gel. 

Dopo ogni settimana di utilizzo, al cambio del campo, le tende verranno completamente igienizzate 

a fondo. 

 

REFETTORIO 

In refettorio sarà garantita la distanza di un metro tra le sedute e tra i commensali. 

L’ambiente del refettorio sarà igienizzato dopo ogni utilizzo e arieggiato il più possibile. 

Il refettorio verrà utilizzato esclusivamente al momento dei pasti (colazione, pranzo, cena) e in via 

straordinaria in caso di maltempo qualora fosse necessario avere ulteriori spazi al coperto. 

Per le indicazioni sul servizio ai pasti fare riferimento al capitolo 3 – I PASTI. 

 

SPAZI PER LE ATTIVITÀ’ DEI GRUPPI 

Le attività saranno preferibilmente organizzate all’aperto. Ogniqualvolta le condizioni atmosferiche 

lo permettano, le attività saranno svolte in spazi aperti e con i partecipanti ben distanziati tra loro.  

Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero lo svolgimento delle attività all’aperto, 

nell’area del campeggio è possibile destinare alle attività per i partecipanti questi spazi:  

-tendone Pagoda, 

-tendone Zebò,  

-tendone Medusa,  

-tettoia Alpini,  

-refettorio (solo in casi di emergenza). 

 



Questi spazi dovranno essere usati anche per i tempi di attesa in caso di maltempo (prima dei pasti o 

nei momenti liberi tra un’attività e l’altra). 

In tutti questi punti sarà disponibile un erogatore con l’igienizzante per le mani. 

Le indicazioni più precise saranno date al momento del campo stesso dagli animatori in base al 

numero di ragazzi iscritti. 

Per favorire ancor di più il distanziamento durante le attività, i ragazzi saranno suddivisi in piccoli 

gruppi stabili per l’intera durata del campeggio, secondo le indicazioni date dagli animatori. 

Durante l’accesso agli spazi chiusi si deve sempre indossare la mascherina e rispettare il 

distanziamento di 1 metro tra le persone non conviventi e non vaccinate. 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono collocati nei pressi del Rifugio Migon e saranno a disposizione di tutti 24 ore 

su 24. Ci si potrà recare solamente in caso di effettiva necessità e sotto autorizzazione da parte degli 

animatori. Ad ogni utilizzo si è tenuti ad igienizzare le parti con cui si è entrati in contatto mediante 

gli appositi prodotti messi a disposizione. 

Sarà garantita la distanza di 1 metro anche durante l’igiene personale dei partecipanti. 

Almeno 1 volta al giorno i servizi igienici saranno sanificati a fondo con appositi prodotti. 

 

DOCCE 

Al locale docce accederà 1 sola persona alla volta e, al termine del proprio turno, gli spazi verranno 

igienizzati prima dell’ingresso della persona successiva. Al momento delle docce non sarà possibile 

formare assembramenti fuori dal locale e i partecipanti verranno suddivisi in turni orari da parte degli 

animatori. 

 

SPAZI PER ATTIVITA’ LUDICHE 

Le attività ludiche saranno svolte all’aperto in spazi ampi ogniqualvolta le condizioni atmosferiche 

lo permettano. Sarà cura degli animatori organizzare attività che garantiscano l’opportuno 

distanziamento tra i partecipanti e il rispetto delle principali regole anti contagio. 

Qualora le condizioni atmosferiche non lo permettano, le attività ludiche verranno svolte in spazi 

coperti ma sempre ben arieggiati (quali tendone Pagoda e tettoia Alpini) e garantendo le principali 

regole anti contagio. 

Per le attività ludiche verranno utilizzati oggetti facilmente lavabili e, quando possibile, ad uso 

esclusivo di un solo partecipante. Gli oggetti utilizzati verranno disinfettati dopo ogni loro utilizzo. 

 

CUCINA, DISPENSA, SECCHIAIO 

Alla cucina e alla dispensa potranno accedere esclusivamente i cuochi e il personale di supporto. E’ 

fatto divieto ai partecipanti al campo di accedere a questi spazi, anche solo per un tempo molto 

limitato. 

Alla struttura del secchiaio i partecipanti potranno accedere esclusivamente al momento del lavaggio 

delle stoviglie e comunque in piccoli gruppi di massimo 4 persone, indossando la mascherina e 

rispettando le principali regole anti contagio. In tale attività saranno costantemente vigilati da un 

animatore che controllerà il rispetto delle regole. Prima di manipolare stoviglie e utensili vari, i 

partecipanti dovranno igienizzarsi a fondo le mani. 

 



3. I PASTI 

 

Prima di ogni pasto i partecipanti dovranno lavare le mani con sapone antibatterico e formare una fila 

all’esterno del refettorio distanziati un metro l’uno dall’altro. Nei pressi del refettorio riceveranno il 

proprio piatto da parte dei cuochi (che indosseranno la mascherina e si saranno preventivamente 

igienizzati le mani) ed entreranno in refettorio uno alla volta, distanziati. Toglieranno la mascherina 

solo quando seduti al proprio posto. 

 

COLAZIONE 

I cuochi serviranno il latte, il the e il caffèlatte nel tavolo all’esterno del refettorio. I prodotti alimentari 

saranno a disposizione dei partecipanti in modo da evitare il contatto dello stesso prodotto tra più 

persone. Il pane sarà consegnato in base alle richieste (i cestini portapane verranno igienizzati alla 

fine di ogni pasto).  

I partecipanti alla fine del pasto dovranno uscire in ordine uno alla volta secondo le indicazioni date 

dagli animatori, indossando la mascherina, distanziati, lasciando sul tavolo riposte con ordine le 

stoviglie usate (piatti, tazze, bicchieri e posate). Queste verranno lavate a mano con appositi prodotti 

igienizzanti e acqua calda. 

 

PRANZO E CENA 

Le varie portate verranno servite dai cuochi all’esterno del refettorio. Nel caso il menù preveda il 

dolce, le porzioni verranno preparate in cucina e servite direttamente al tavolo da animatori o cuochi, 

provvisti di mascherina. Il pane sarà a disposizione su richiesta di ciascun partecipante. Pepe, sale, 

olio e aceto saranno posizionati sul tavolo ad uso personale. 

I partecipanti alla fine del pasto dovranno uscire in ordine uno alla volta secondo le indicazioni date 

dagli animatori, indossando la mascherina, distanziati, lasciando sul tavolo riposte con ordine le 

stoviglie usate (piatti, tazze, bicchieri e posate). Queste verranno lavate a mano con appositi prodotti 

igienizzanti. 

 

Le diete (celiachia, intolleranze, allergie) saranno gestite dalla cucina. 

Il servizio verrà effettuato esclusivamente dal personale della cucina vaccinato munito di idonei DPI. 

Alla fine di ogni pasto verranno igienizzati tutti gli oggetti utilizzati e il refettorio, compresi tavoli, 

panchine e interruttori. 

Nel caso di cestino per escursione sarà preparato un kit singolo per ogni persona. 

 

MERENDA DEL POMERIGGIO 

In caso di merenda pomeridiana, i partecipanti dovranno preventivamente lavare le mani con sapone 

antibatterico e formare una fila nei pressi del luogo ove essa viene servita distanziati un metro l’uno 

dall’altro. Riceveranno la merenda da parte dei cuochi (che indosseranno la mascherina e si saranno 

preventivamente igienizzati le mani) e riceveranno istruzioni dagli animatori sul luogo ove 

consumarla. 

Ogniqualvolta le condizioni atmosferiche lo permettano, la merenda verrà servita all’aperto e in spazi 

ampi. 

 

 



4. ACCOGLIENZA E GESTIONE DELLA GIORNATA 

 

MODALITÀ DI ARRIVO PRESSO IL CAMPEGGIO 

Il primo giorno di campo, i partecipanti verranno riuniti in un ampio spazio aperto all’esterno 

dell’area del campeggio. Qui, dopo aver constatato la presenza di tutti, verranno effettuate le seguenti 

operazioni da parte degli animatori: 

-Misurazione della temperatura corporea (che deve essere inferiore a 37,5°C); 

-Consegna, da parte dei genitori, del modulo di responsabilità reciproca opportunamente compilato e 

firmato; 

-Spiegazione di alcune regole generali da adottare per l’ingresso all’area del campeggio e per il 

corretto svolgimento dell’esperienza. 

 

Non potrà accedere all’area del campeggio chi: 

- ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche 

nei 3 giorni precedenti: 

-è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con 

casi di COVID-19 o sospetti tali; 

 

Al termine delle operazioni, i genitori potranno fare rientro a casa. E’ fatto divieto a chiunque non 

faccia parte del “gruppo campeggio” di entrare nell’area del campeggio per l’intera durata del campo. 

 

PROTOCOLLO GIORNALIERO 

Ogni giorno, prima della colazione, verranno effettuate le seguenti operazioni su ogni membro del 

“gruppo campeggio” (partecipanti, animatori, cuochi ed eventuale personale di supporto): 

-Misurazione della temperatura corporea (che deve essere inferiore a 37,5 °C); 

-Compilazione di un’apposita tabella con i risultati della misurazione della temperatura; 

-Igienizzazione a fondo delle mani; 

-Fornitura di mascherina monouso da utilizzare nel corso della giornata. 

 

Il registro delle presenze giornaliere, con relativa temperatura corporea, verrà conservato per un 

periodo di almeno 14 giorni dopo la fine del campeggio. 

 

MODALITA’ DI PARTENZA DAL CAMPEGGIO 

L’ultimo giorno di campo, i partecipanti verranno riuniti in un ampio spazio aperto all’esterno 

dell’area del campeggio. Qui, dopo aver constatato la presenza di tutti, potranno recarsi dai genitori 

(che li avranno attesi in quest’area) e fare rientro a casa sui loro mezzi. 

 

 

 

 

 



5. INDICAZIONI COMPORTAMENTALI 

 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DURANTE LA GIORNATA 

In ogni momento le persone presenti presso il campeggio sono tenute a rispettare le seguenti regole: 

1) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone utilizzando la carta monouso, o con gel igienizzante, 

dislocato in numerosi spazi all’interno del campeggio. 

2) Indossare la mascherina in ogni momento in cui ci si trova negli spazi comuni. La mascherina potrà 

essere tolta durante i pasti, durante i momenti con la sola famiglia convivente e, dove le attività lo 

permettano, su indicazione degli animatori. La mascherina deve essere indossata e portata nel modo 

corretto indicato nel paragrafo: Procedura per indossare e togliere la mascherina. 

3) Le persone vaccinate, quando si trovano tra di loro, non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

4) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e coprirsi bocca e naso in caso di tosse o starnuti. 

5) Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un 

fazzoletto, usare la piega del gomito. 

6) Divieto di recarsi al campeggio nel caso in cui si sia venuti a contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti la partenza. 

7) Informare tempestivamente gli animatori nel caso di comparsa di sintomi influenzali o se, durante 

il campeggio, si viene a conoscenza di un contatto con una persona risultata positiva nei 14 giorni 

precedenti. 

8) Divieto di far entrare persone terze, non facenti parte del “gruppo campeggio”, all’interno dell’area 

del campeggio. In caso di ospiti verrà seguita una apposita procedura di triage con registrazione in 

ingresso, misurazione della temperatura, compilazione dichiarazione e registrazione dell’ospite. 

9) Utilizzare solamente i bagni indicati dagli animatori. 

10) Rispettare le regole indicate dalla cartellonistica affissa in numerosi luoghi del campeggio. 

11) Rispettare le indicazioni fornite dagli animatori, dai cuochi e dal personale di supporto. 

12) Tutti gli operatori presenti al campo saranno formati in modo specifico sulle misure di 

prevenzione del coronavirus. 

 

Procedura per indossare e togliere la mascherina: 

● Prima di iniziare lavarsi accuratamente le mani 

● Estrarre la mascherina dalla confezione 

● Posizionare la mascherina su bocca e naso avendo cura di non toccare con le mani la parte interna 

● Sistemare gli elastici in modo da ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera 

● Con una lieve pressione delle dita della mano modellare lo stringinaso 

● Assicurarsi che la mascherina aderisca perfettamente al viso 

● Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se viene toccata poi procedere con il lavaggio 

delle mani 

● Quando diventi umida, sostituirla con una nuova (fornita dall’organizzazione) e non riutilizzarla;  

● Togliere la mascherina prendendola dall’elastico e senza toccare altri parti della mascherina; 

gettarla immediatamente in uno deli appositi sacchetti e lavarsi le mani. 

 



6. GESTIONE DELLE PULIZIE 

 

Tutti gli operatori al servizio del campeggio saranno preventivamente informati sui temi della 

prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. 

In ogni turno sarà presente un Referente per COVID-19 che svolgerà un ruolo di interfaccia con il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, oltre a sovrintendere il rispetto 

delle disposizioni previste nel seguente documento. 

L’organizzazione fornirà per l’intera durata del campeggio la fornitura di tutti i DPI previsti, tra cui 

mascherine, di tipo chirurgico, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso 

e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura. 

Quanti effettueranno pulizie nel corso della giornata dovranno indossare idonei DPI (mascherine e 

guanti) durante le operazioni.  

 

Ogni mattina dopo colazione verranno effettuate le seguenti operazioni: 

● Pulizia del refettorio (pavimento, tavoli, panchine, interruttori) 

● Pulizia delle tende (cerniere, parti dell’ingresso in cui è frequente il contatto con le mani) e 

arieggiatura delle camere interne delle tende; 

● Pulizia dei bagni: lavaggio e disinfezione dei sanitari con acqua e candeggina o apposito prodotto; 

● Pulizia utensili e arredi della cucina con utilizzo di prodotti disinfettanti; 

Per i pasti: la tovaglia sarà in tessuto lavabile e verrà igienizzata dopo ogni utilizzo. Le stoviglie 

(piatti, tazze, bicchieri e posate) verranno lavate a mano con appositi prodotti e acqua calda. 

Per i bagni: ai fini dell’igienizzazione sarà messo a disposizione in ciascun bagno una soluzione 

idroalcolica con salviette monouso. Gli ospiti sono tenuti ad igienizzare il bagno dopo l’uso. 

 

Altre indicazioni: 

● Più volte al giorno verranno disinfettate le superfici toccate più di frequente: maniglie, interruttori, 

tavoli, panchine, racchette da ping pong, rubinetti, giochi, ecc… 

● Sarà garantita periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati 

di aperture verso l’esterno. 

● I prodotti per l’igienizzazione (spray, detersivi, saponi, carta monouso, spugne, ecc…) saranno 

custoditi in appositi spazi e a disposizione di quanti dovranno effettuare le pulizie. 

● La biancheria da letto (lenzuola, coperte, sacco a pelo, cuscino) e del bagno (asciugamani, 

accappatoio, ecc…) sono portate direttamente dai partecipanti e tenute separate da quelle degli altri. 

● All’ingresso dell’area del campeggio, in refettorio, nei bagni, nei pressi delle tende e dei tendoni 

verranno posizionati erogatori di gel idroalcolici per la disinfezione delle mani. 

 

Le pulizie saranno registrare su apposito registro tenuto in luogo sicuro. 

Gli animatori programmeranno le attività tenendo conto degli spazi da utilizzare per ogni momento 

della giornata, in base al numero di partecipanti, e prevedranno tempi opportuni per le operazioni di 

pulizia degli ambienti. 

Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sono presenti e a disposizione di quanti li utilizzeranno. 

L’intero campeggio sarà igienizzato alla fine di ogni turno, prima dell’arrivo del gruppo successivo. 

 



7. FORNITORI DEL CAMPEGGIO 

Il campeggio viene rifornito a domicilio da: 

- 2 volontari dell’U.P. Le Grazie per prodotti alimentari e logistici di vario genere (settimanalmente); 

- Panificio Restel di Falcade per il pane (quotidianamente); 

- Malga Laste per il latte e i formaggi (quotidianamente). 

 

La merce e i prodotti vengono scaricati all’esterno dell’area del campeggio e solo gli operatori 

provvedono a riporli in cucina o in dispensa. 

 

8. CASO SOSPETTO O CONFERMATO 

Nel caso di soggetto che frequenta il campeggio e che presenta sintomi febbrili e/o respiratori (e/o 

gastrointestinali), o che viene a conoscenza di un contatto con caso positivo nei 14 giorni precedenti 

si procederà come segue: 

- La persona viene isolata in una tenda dedicata distanziata dalle altre ma sempre all’interno dell’area 

del campeggio, in attesa del suo allontanamento dall’area del campeggio. 

- Gli animatori provvederanno a contattare tempestivamente il Medico di Medicina Generale o il 

numero verde per la Regione Veneto 800 462340 e si seguiranno le indicazioni dell’Autorità Sanitaria 

per la valutazione clinica del caso. 

-A seguito di un caso confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS 1 

Dolomiti provvede alle necessarie azioni di sanità pubblica (es. indagine epidemiologica, contact 

tracing, screening, chiusura temporanea del campeggio, ecc.) e a fornire le indicazioni relative agli 

interventi di sanificazione straordinaria del campeggio.  Per i contatti stretti del caso confermato, il 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede alle disposizioni di isolamento per il caso e di 

quarantena per i contatti. 

-Il Referente per COVID-19 fornirà al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei partecipanti e degli 

operatori che hanno svolto attività con il caso confermato, offrendo informazioni utili anche sul tipo 

di attività svolta, sulla durata e sull’eventuale presenza di soggetti con fragilità. 

 


