
 

MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DELLA CITTÀ DEI RAGAZZI 

IN EMERGENZA PANDEMICA 

A causa della vigente emergenza pandemica, sono state predisposte dal Settore della 
Cittadinanza Solidale le opportune misure finalizzate al contenimento del contagio da COVID 
– 19, e per consentire la fruizione della “Città dei Ragazzi” tutelando, per quanto possibile, la 
sicurezza e la salute dei bambini, degli accompagnatori e dei lavoratori della Struttura 
comunale.  

Al fine di scongiurare assembramenti ed assicurare il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno mt. 1,00, entrambe misure previste obbligatoriamente dalle vigenti 
normative anti Covid – 19 anche in luoghi all’aperto, la visita della “Città dei Ragazzi” è 
possibile su prenotazione da effettuare presso specifica piattaforma presente nel sito ufficiale 
www.comune.palermo.it 

Ogni singola prenotazione potrà riguardare contemporaneamente solo un massimo di 4 
bambini accompagnati dal soggetto prenotante e, al massimo, da un altro adulto. 

Il sistema consentirà, per ciascun turno di un’ora e mezza, la presenza in sito di un 
massimo di N. 25 bambini accompagnati da massimo due adulti a minore (max N. 25 bambini 
+ n. 50 accompagnatori). Nel caso di disponibilità di posti sarà consentito l’accesso anche 
senza prenotazione, nel limite della capienza suindicata. 

Tale parametro potrà subire modifiche nel tempo, in funzione di quanto osservato 
nell’attuazione di detta misura e in base all’evoluzione della normativa anticovid – 19. 

Il soggetto prenotante potrà, quindi, scegliere uno dei quattro turni giornalieri. Nelle 
giornate di domenica si potrà scegliere uno dei turni mattutini in quanto nel pomeriggio la 
struttura rimane chiusa al pubblico, così come rimane chiusa al pubblico tutti i lunedì per 
riposo del personale ed attività manutentive. 

Si riporta quindi seguito la tabella riepilogativa inerente le giornate e gli orari di 
apertura al pubblico della “Città dei Ragazzi”, durante il periodo autunno/inverno a 
partire dal 02.11.2021: 

 
Dal Martedì alla Domenica: 

(MATTINA) 

- 1° turno prenotazione: dalle ore 10,00 alle 11,30; 

- 2° turno di prenotazione: 12,00 alle 13,30 chiusura giornaliera della “Struttura) 

N.B.: La riduzione dell’apertura al pubblico al solo turno mattutino, salvo iniziative, attività ed eventi 
per i bambini che il Settore delle Cittadinanza Solidale/Amministrazione comunale intendessero 
attuare e che richiedessero una eventuale estensione degli orari e dei turni, è necessaria ed opportuna 
ai fini della sicurezza e dei fruitori in considerazione del ritorno all’ora solare e della progressiva 
riduzione di luminosità naturale che rende meno efficace il controllo dei bambini anche con 
riferimento alle caratteristiche orografiche del sito molto irregolari; alle sfavorevoli condizioni 
generali del sito durante il periodo autunno/inverno anche per quanto concerne il forte tasso di 
umidità caratteristico del sito, in special modo nelle ore pomeridiane/serali e trattandosi, altresì, di un 
sito monumentale in massima parte all’aperto. Quanto sopra a fronte, peraltro, della ridotta fruizione 
per gli impegni scolastici e post scolastici dei bambini.  
 
N.B.: I TURNI DI PRENOTAZIONE SONO INTERVALLATI DA INTERVENTI DI 
PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE, ESEGUITI DA PERSONALE RE SET-PALERMO, 
DELLA DURATA DI MEZZORA CIRCA, IN ASSENZA DI PUBBLI CO ED A 
“STRUTTURA” CHIUSA. 



 
Tutti i Lunedì, e per l’intera giornata, la “Città dei Ragazzi” rimarrà chiusa al pubblico 
per pulizia e sanificazione generali, eventuali manutenzioni e turno riposo settimanale 
del personale. 

<Tempistica per l’effettuazione delle prenotazioni di visita alla “Città dei Ragazzi”> 

Le prenotazioni devono essere effettuare almeno 24 ore prima della data prescelta per la 
visita. 

Le prenotazioni per le giornate di sabato (mattina/pomeriggio) e domenica (solamente 
mattina) dovranno essere effettuate entro le ore 14,00 del venerdì. 

N.B.: l’accesso e la fruizione dei servizi attivati sono al momento gratuiti.  

AVVERTENZE:  in caso di avverse condizioni meteo (pioggia e/o vento etc.), ai fini della sicurezza 
e della  tutela dell’incolumità pubblica, si procederà alla chiusura temporanea al pubblico della “Città 
dei Ragazzi” e, pertanto, non si potrà consentire l’accesso ai fruitori ancorché provvisti di 
prenotazione.  

In caso le avverse condizioni meteo si manifestino durante i turni di fruizione, il personale di servizio 
RESET Palermo presso la “Città dei Ragazzi” procederà altresì a sollecitare e guidare l’uscita  del 
pubblico dalla “Struttura” ed alla chiusura temporanea della stessa. 

___________ 

 
La sopradescritta misura di contenimento è parte integrante di quelle più appresso descritte, 
costituendo un sistema preventivo di tutela della salute e della sicurezza. L’attuazione di tale 
sistema, che non può prescindere dal senso di responsabilità ed impegno di ciascuno - fruitori 
e lavoratori - è essenziale perché sia efficace contenimento del contagio virale:  

• obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi 
influenzali e di non fare ingresso presso la “Città dei Ragazzi” in caso di provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e in tutti i casi in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio. 

• obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti e le modalità di 
comportamento definite dal Settore Cittadinanza Solidale – U.O. Gruppo di Coordinamento per la 
Città dei Ragazzi per l’accesso e permanenza nella “Città dei Ragazzi” in particolare: 

 Essere muniti di mascherina protettiva da indossare nelle aree all’aperto in caso di 
difficoltà nel mantenere la distanza interpersonale obbligatoria pari ad almeno mt. 1,00, 
coprendo, in tal caso, contemporaneamente naso e bocca. Per i minori di età inferiore a 6 
anni, non vi è obbligo di indossare la mascherina protettiva così come per i soggetti con 
forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 
E’ consentito al pubblico l’uso di mascherine protettive anche di comunità, conformi alla 
vigente normativa.  

 Osservare le regole d’igiene delle mani, utilizzando anche i dispenser presente nella struttura, e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 Evitare gli assembramenti, vietati dalla normativa anticovid-19 vigente; 

 Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone; 

 Seguire sempre le regole, le raccomandazioni e le avvertenze contenute nei cartelli, nella 
segnaletica e dal personale assegnato alla “Città dei Ragazzi”. 

_________________ 
 



 

SERVIZI ATTIVATI 

A fronte delle difficoltà oggettive determinate dalla crisi pandemica e dall’obbligo di porre in 
essere misure contenitive dei contagi da COVID – 19, si procederà ad erogare solo alcuni dei servizi 
tradizionalmente resi dalla “Città dei Ragazzi”. 

 
“Miniclub”. 

 

Il “Miniclub” è uno spazio dotato di copertura e tendaggi verticali in PVC scorrevoli che 
consentono un’apertura laterale totale. 

Esso è dotato di tappetini antitrauma su cui sono posti alcuni giochi tipici per bambini da 1 a 4 
anni di età: casette piccoli scivoli etc. 

Anche la fruizione di detto spazio, al fine di assicurare il distanziamento minimo interpersonale 
obbligatorio e di scongiurare assembramenti, è limitata ad un massimo n. 5 bambini, ciascuno 
eventualmente accompagnato all’interno del Miniclub, da un solo adulto. Pertanto, e consentita la 
presenza di un massimo di n. 5 bambini accompagnati da massimo di un adulto per minore (n. 5 
bambini + n. 5 adulti). 

Nel corso dei turni di visita e permanenza presso la “Città dei Ragazzi” della durata di un’ora e 
mezza ciascuno, per consentire la fruizione in sicurezza del Miniclub ad almeno 10 bambini durante 
detti turni di prenotazione, ciascun gruppo costituito da un max di cinque (05) bambini potrà 
utilizzare lo spazio Miniclub per non oltre 35 minuti, dovendosi procedere all’igienizzazione delle 
attrezzature e del pavimento (della durata di almeno 15 minuti), a cura del personale addetto di 
RESET prima dell’accesso del secondo gruppo di cinque (05) bambini. 

N.B.: L’accesso al Miniclub, dedicato ai bambini da 1 a 4 anni, è consentito ai fruitori - bambini 
ed accompagnatori - solo se muniti di calze. Sul tappetino antitrauma, infatti, per motivi di igiene, 
non è consentito l’accesso indossando le scarpe ovvero a piedi nudi sia ai bambini sia ai loro 
accompagnatori.  

_________________ 

 

Ai fini della sicurezza, si è ad oggi proceduto ad una riapertura graduale dei servizi tradizionali 
della “Città dei Ragazzi”, anche in funzione dei dati e dei riscontri dettati dall’osservazione dello 
svolgimento e della gestione delle attività. 

Le misure adottate ai fini del contenimento contagiale, potranno subire evoluzioni, in senso 
restrittivo ovvero estensivo, con riferimento alle eventuali modifiche ed integrazioni degli specifici 
dispositivi normativi vigenti.   

Palermo, Ottobre/Novembre 2021  
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