
VICTORIA VILLAGE E CORONAVIRUS

Misure messe in atto dalla Victoria Village, al fine di limitare e contenere la diffusione del contagio da sars-
cov-2, all’interno dei propri spazi:

In  ottemperanza  delle  delibere  ed ordinanze della  regione Toscana e  del  comune di  Firenze,  abbiamo
stabilito che:

- I bambini ospiti di Victoria Village potranno accedere alla struttura ad orari concordati e scaglionati,

accompagnati  dai  propri  genitori  che  certificheranno  tutti  i  giorni  l’assenza  di  sintomi  simil-
influenzali  (raffreddore,  tosse,  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°C,  mal  di  gola,  dolori
muscolari, naso che cola, ecc.) o contatti riferibili a “caso sospetto” di infezione da coronavirus;

- A tutti i bambini sarà misurata la temperatura corporea esterna, con strumento “non a contatto”,

all’ingresso  della  struttura.  Coloro  che  presenteranno  temperatura  superiore  a  37,5°C  saranno
rinviati a domicilio, con i genitori accompagnatori, e saranno invitati a contattare il proprio PLS che
li istruirà sulle procedure da adottare;

- Se  un  bambino  dovesse  presentare  sintomi  riferibili  ad  infezione  da  coronavirus  durante  lo

svolgimento  della  giornata  in  Victoria  Village,  sarà  fornito  di  mascherina  chirurgica,  isolato  in
ambiente  separato  con  un  operatore  munito  di  dispositivi  di  protezione  adeguati;  saranno
informati i genitori che si recheranno prontamente a riprendere il bimbo e contattare il proprio PLS;

- I bambini che non saranno in evidente stato di buona salute, durante la giornata al Village, saranno

possibilmente visitati da uno dei due medici referenti della struttura che poi allerteranno i genitori
perché si rechino a riprendere il bimbo stesso. La visita dei nostri medici non sostituirà in alcun
modo quella,  prescritta, del proprio pediatra. Per la visita medica si  chiederà, fin dal  momento
dell’iscrizione, autorizzazione scritta dei genitori del bambino;

- L’uscita per il rientro a casa avverrà in orari scaglionati, in modo da evitare assembramenti all’uscita

dalla struttura: ogni mattina saranno date indicazioni precise ai genitori circa l’orario e le modalità
di accompagnamento dei propri figli;

- Tutti  gli  oggetti  indossati  dai  bambini  saranno  riposti  in  buste  monouso  e  personalizzate  e

consegnati all’uscita dalla struttura: si pregano i sigg. genitori di limitare gli oggetti personali dei
bambini;

- Tutte le superfici della struttura Victoria Village saranno sanificate ogni  sera e frequentemente

durante la giornata, con presìdi sanificanti validati e certificati;

- Saranno costituiti gruppi poco affollati di bambini ai quali sarà assegnato un solo Operatore per

tutta la durate del soggiorno al Village, in modo da limitare il contatto incontrollato tra bambini e
poter agevolmente tracciare e rintracciare i contatti, in caso di positività di qualcuno;

- Distributori di gel igienizzante saranno disposti all’ingresso e in varie parti della struttura in modo

da agevolare la frequente igiene delle mani di bambini ed operatori;
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- Durante il soggiorno in Victoria Village saranno effettuati corsi di educazione all’igiene corretta ed

al distanziamento interpersonale tra i bambini, senza perdere il senso del gioco;

- Le escursioni programmate all’esterno della struttura seguiranno le stesse regole di scaglionamento

in uscita, mantenimento delle distanze, protezione respiratoria, lavaggio delle mani, ecc..
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