
AGRITURISMO “AGRICALIFORNIA” 
 
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA SARS COVID – 19 
 
Linee guida del Ministero della Salute per la gestione delle attività educative non formali e 
informali, ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19:  
 
Il Ministero della Salute, con propria ordinanza,  ha diramato le proprie direttive in merito alle 
prescrizioni imposte agli operatori per la riapertura dei centri estivi, campeggi ecc.. 
I Gruppi e Associazioni che organizzeranno i Centri di Soggiorno Estivi presso la Struttura 
Agrituristica Agricalifornia sono tenuti al rispetto di tali prescrizioni e direttive, cui si fa espresso 
rimando. 
I Capigruppo saranno pertanto tenuti  ad osservare le citate linee guida del Ministero fino alla 
cessazione dello stato di emergenza per pandemia da Virus SARS COVID-19. 
 
E’ vivamente consigliato che tutti gli ospiti che partecipano al soggiorno, il Capogruppo e lo Staff di 
educatori siano stati vaccinati contro il virus Sars Covid-19 o che abbiano fatto, nelle 48 ore 
precedenti l’inizio del soggiorno, un tampone con esito negativo. 
 
In considerazione che la STRUTTURA AGRITURISTICA “ AGRICALIFORNIA”, viene condotta in 
“autogestione” dai Gruppi che vi soggiornano, senza quindi un diretto intervento da parte del 
titolare/gestore della Struttura nello svolgimento delle quotidiane attività che si svolgono 
all’interno della Struttura stessa, l’adozione di tutte le misure imposte dalle predette Linee Guida 
del Ministero della Salute per la prevenzione del contagio dal Virus e la sorveglianza circa il 
rispetto delle stesse, sono demandate al Capogruppo presente in Struttura durante il Soggiorno e 
al proprio Staff di educatori, tra i quali, come ovvio, non potranno figurare soggetti minorenni. 
 
In particolare il Capogruppo ed i suoi collaboratori dovranno organizzare le attività e la 
utilizzazione degli spazi interni ed esterni della Struttura secondo le prescrizioni dettate 
dall’allegato nr. 8 delle Linee Guida e rispettare e far rispettare, tra le altre,  le seguenti 
prescrizioni imposte dal Ministero: 
 

1. Obbligo di iscrizione di tutti i partecipanti al Centro Estivo; 
2. Tenuta di un registro, da conservare per 14 giorni dopo il termine del soggiorno,  con 

l’indicazione delle generalità e telefono di tutti i partecipanti al soggiorno, Staff compreso 
ed eventuali ospiti occasionali in visita e fornitori ricevuti, da rilasciare in copia anche alla 
Struttura Agrituristica.  

3. Organizzare la dislocazione dei posti letto, dei posti mensa in modo da garantire il 
distanziamento interpersonale; 

4. Utilizzare e far utilizzare la mascherina e soluzioni idroalcoliche/gel per la disinfezione delle 
mani; 

5. Prediligere lo svolgimento delle attività in spazi aperti; 
6. Areare bene i locali nelle attività al chiuso mantenendo la distanza interpersonale; 
7. Evitare nelle attività all’aperto lo svolgimento di attività e sport di contatto tra le persone 

(es.: calcio - lotta ecc. ); 
8. Esigere da parte di tutti gli ospiti e dello Staff il rispetto del distanziamento interpersonale 

di almeno un metro durante tutte le attività all’interno e anche all’esterno della Struttura; 



9. Raccomandare che ad ogni ingresso negli spazi comuni gli ospiti si lavino le mani negli 
appositi lavandini esterni o usino il disinfettante. 

10. Far eseguire la disinfezione giornaliera dei servizi igienici e spazi comuni (sale riunione, 
refettorio, cappella ecc. ); 

11. Rilevare ogni giorno la temperatura corporea di ogni partecipante al soggiorno, isolando in 
una apposita stanza, sotto la supervisione di un educatore, eventuali ospiti che 
presentassero una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°; 

12. Avvisare le autorità mediche in caso di partecipanti al soggiorno che presentino sintomi da 
possibile infezione da virus Sars Covid-19 e seguire le direttive impartite, organizzando il 
loro possibile rientro presso la località di residenza; 

 
 
La Struttura dell’Azienda Agrituristica “Agricalifornia” è dotata di apposita cartellonistica affissa 
nei locali, servizi igienici e nelle aree esterne, indicante le misure di distanziamento e igiene per la 
prevenzione del contagio da Virus Sars Covid-19 che, in accordo con il gestore della Struttura, 
potranno anche essere integrate, qualora ritenute insufficienti o non esaustive, da parte dei 
responsabili del Gruppo che organizza il Soggiorno Estivo. 
 
Rimane a carico del Gruppo soggiornante la fornitura di materiali disinfettanti per l’igiene delle 
mani necessari per l’utilizzo giornaliero di tutti i partecipanti al soggiorno, durante la loro 
permanenza nella Struttura, nonché per l’igiene e disinfezione dei locali e servizi igienici durante il 
soggiorno e al termine dello stesso. 
Qualora sorga il sospetto che un ospite o un membro dello Staff durante il soggiorno sia affetto da 
sindrome influenzale, dovrà esserne informato anche il proprietario/gestore della Struttura, al fine 
di coordinarsi per informare le autorità sanitarie del luogo e predisporre le misure di pulizia e 
disinfezione dei locali. 
 
Le presenti “MISURE DI CONTENIMENTO PER LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS COVID-19”, integrano 
il contratto per affitto turistico della Struttura Agrituristica “Agricalifornia” e si intende 
integralmente compreso ed accettato dal Responsabile del Gruppo soggiornante/Centro Estivo. 
 
Per accettazione e rilascio di copia.  
Località                            e                          data 

 
_____________, __________________ 
 
Il Responsabile del Gruppo/Centro Estivo 
 
__________________________________ 


