
 

 
COMUNE DI BARGE 

Area Tecnica – Servizio Gestione aree verdi 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID19" 

AREE GIOCO BIMBI COMUNALI 
L’accesso è consentito esclusivamente a persone 
senza sintomatologia da infezione respiratoria e/o 

febbre e/o non soggette a misure di quarantena 
È fatto obbligo di utilizzare questa area nel pieno rispetto della normativa 
nazionale, regionale e comunale vigente in materia di misure per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza COVID19 

SI DEVE: 
• L’accessibilità alle aree gioco è consentita a bambini ed adolescenti da 0 a 17 

anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro 
adulto famigliare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni; 

• Obbligo di garantire il distanziamento fisico nell’area interessata; 
• Obbligo di dotazione della mascherina per età superiori a 3 anni; 
• Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente 

con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti 
con patologie; 

• In caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o 
similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, 
garantire il controllo diretto da parte dell’adulto accompagnatore; 

• In caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie, fragilità, cronicità, 
garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di 
ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l’accompagnatore adulto, mentre 
si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che 
vigilano periodicamente sull’area, la responsabilità di mantenere il 
distanziamento fisico) 
 

DIVIETI: 
• Divieto di assembramento con densità fisica tale da pregiudicare il rispetto del 

distanziamento fisico fra ogni persona presente nell’area di almeno un metro; 
• Divieto di introdurre cani; 
• Vietato abbandonare rifiuti; 

Riferimenti normativi: DPCM 17/5/2020 – allegato 8 

La Sindaca 
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