Linee guida del Centro Estivo Pinerolese
organizzato da Effatà Tour
per l’apertura di attività educative, ludiche
e ricreative per minori
Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento
della diffusione di SARS-CoV-2
Versione 1.1 del 11 giugno 2020
1. Premessa
2. Precauzioni Igienico Sanitarie
2.1 Ambienti e oggetti
2.2 Minori
2.3 Genitori/familiari
2.4 Operatori
2.5 Percorso di accoglienza, permanenza e uscita
3. Criteri di priorità per la frequenza
4. Indicazioni generali per l’apertura: aspetti organizzativi
5. Gestore
6. Progetto organizzativo del servizio offerto
7. Modalità di trasporto
Allegati

——————————————Il coronavirus SARS-Cov_2 può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi (circa
l’80%) da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con distress
respiratorio. Alcune categorie di persone sono più esposte a sviluppare forme gravi della malattia: over 65 anni e/o
con pregressa patologia cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, diabete. Nella maggior parte dei casi i
bambini possono presentare forme asintomatiche o paucisintomatiche di contagio da SARS-Cov_2: in questo senso
possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto (in particolare anziani).

1. Premessa
A seguito della definizione a livello nazionale delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19, allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, e a livello regionale, con
la pubblicazione da parte della Regione Piemonte della D.G.R. n. 26-1436 del 29/05/2020 con
allegato A, Nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei
centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19, le presenti linee
guida definiscono ulteriori indicazioni per l’avvio e per la gestione in sicurezza di attività
educative, ludiche e ricreative dedicate ai minori e articolate nel Centri Estivo Pinerolese presso
l’Istituto Maria Immacolata (viale della Rimembranza 86, Pinerolo TO).
Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali (in costante evoluzione anche sulla base
dell’andamento dell’epidemia) si sono elaborate alcune indicazioni per la rimodulazione
dell’attività dei servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità, che coniugano le esigenze
imprescindibili di sicurezza per utenti e operatori e di sostenibilità, valorizzando l’approccio
creativo e innovativo che la straordinarietà della situazione richiede e favorendo anche la
responsabilizzazione dei minori e delle famiglie sulle norme da seguire in vista della riapertura
delle scuole.
Consapevoli del permanere delle misure di contenimento del contagio, il presente documento
propone dunque una graduale riapertura delle attività ludico ricreative ed educative,
specificando principi, criteri e misure di sicurezza, per la prevenzione ed il contenimento del
rischio di contagio da Covid 19. È importante che il percorso di avvio di queste attività sia
condiviso attraverso un confronto dinamico tra il gestore, gli operatori e i genitori coinvolti per
l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi oggetto delle presenti linee
guida.
Le presenti linee guida definiscono per le attività educative, ludiche e ricreative diurne per
bambini e adolescenti:

●
●
●
●
●
●

le misure igienico sanitarie da seguire, rispetto all’ambiente, minori, familiari e operatori;
i criteri di priorità per la frequenza;
la predisposizione di momenti di formazione specifica per gli operatori relativamente alle
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19;
la comunicazione alle famiglie delle modalità di accesso ai servizi;
le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità;
le indicazioni sul progetto organizzativo del servizio offerto.

Le presenti linee guida andranno rivalutate e aggiornate nel tempo in considerazione delle
eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, sulle raccomandazioni di carattere nazionale
ed internazionale e in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.

2. Precauzioni Igienico Sanitarie
Si riportano di

seguito le specifiche precauzioni igieniche da seguire per ridurre il rischio di
contagio all’interno dei gruppi e la possibile diffusione del COVID19, oltre a garantire la
sicurezza del personale.
Precauzioni generali per tutti
Lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base
alcolica, più volte al giorno
Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani
Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o utilizzando un fazzoletto
preferibilmente monouso che poi deve essere immediatamente eliminato
Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in
particolare con quelle con sintomi respiratori
Indossare la mascherina, consigliata dai 6 anni di età, ed eseguire l’igiene delle mani prima
di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov_2 è fondamentale che qualunque persona
che presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto e del
gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non
acceda al servizio. L’operatore che manifesti sintomi durante la permanenza informa
tempestivamente il referente del servizio per gli opportuni provvedimenti, sospende l’attività
ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per
l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso di insorgenza di
sintomi in un minore, viene immediatamente contattato un genitore/familiare per il rientro a
domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), organizzando nel frattempo
una forma di isolamento dal resto del gruppo.

Nel caso venga accertato un caso positivo COVID19, tra i minori o operatori, il dipartimento di
prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano metterà in
atto tutte le misure per garantire il contenimento e la prevenzione della diffusione del
SARS-CoV-2. Il gestore collaborerà con il personale del dipartimento di prevenzione nelle
attività per l’individuazione di tutti i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso positivo.
La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità saranno definite dalle competenti
autorità sanitarie.

2.1 Ambienti e oggetti
Si ribadisce l’opportunità di organizzare preferibilmente le attività all’aperto: è altresì evidente la
necessità di disporre di spazi indoor, che necessitano di adeguate misure di pulizia e
disinfezione, a partire dalle aree comuni (bagni, sale, corridoi, ascensori, ecc.) e con particolare
attenzione a suppellettili e oggetti che vengono toccati frequentemente (come maniglie/pomelli,
corrimano, interruttori, maniglie delle porte, telecomandi, rubinetti).
Indicazioni per gli ambienti:
● Garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti
dotati di aperture verso l’esterno, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo
durante il ricambio naturale dell’aria, tenendo conto delle attività svolte e delle
dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti.
● Eseguire la pulizia giornaliera delle superfici con una soluzione disinfettante a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) più volte al giorno. I tavoli vanno
sanificati prima e dopo la consumazione dei pasti.
● Sanificare i locali una volta al giorno e i servizi igienici almeno due volte al giorno, con
una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000
ppm).
● Quando l’uso dell’ipoclorito di sodio non è adatto al materiale da trattare (es. telefono,
apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell’ascensore,
ecc.) utilizzare alcol etilico al 70%.
● Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso; gli attrezzi per la pulizia non
porosi vanno disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5%.
Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda alle indicazioni contenute nel
Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 - Gruppo di
Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor (in allegato) e successive modifiche.

2.2 Minori
I comportamenti dei bambini per il rispetto delle “Precauzioni generali” (vedi sopra) dovranno
essere condotti anche con modalità ludico ricreative che tengano conto dell’età del singolo e del
gruppo.
I principi del distanziamento di sicurezza devono essere modulati in funzione dell’età dei minori
nella consapevolezza che per la fascia di età dei più piccoli, in particolare, non è sempre
possibile garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale educativo e
bambini.
In ragione di ciò, al fine di contenere la diffusione del contagio, diventa fondamentale
organizzare l’attività ricreativa ed educativa prevedendo spazi adeguati e piccoli gruppi di
bambini.
In tabella è riportato il rapporto personale operatore/bambini/adolescenti in periodo di rischio
infettivo.
Fasce d’età

Rapporto numerico operatore/bambini/adolescenti

0-5 anni

1 operatore ogni 6 bambini

6 -11 anni

1 operatore ogni 8 bambini

12 -17 anni

1 operatore ogni 10 adolescenti

●

●

●

●

●

Nel caso di minori con disabilità, l’inserimento va garantito in collaborazione con i servizi
sociali-sanitari territoriali e enti non profit che hanno in carico gli stessi e che devono
garantire la presenza di 1 operatore dedicato al fine di facilitare l’integrazione del
bambino/adolescente, nel gruppo in cui è accolto;
Le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di
intersezione) in modo che, nell’eventualità di un caso di COVID19, venga limitata la
possibilità di contagio e favorito il monitoraggio dei contatti;
La realizzazione delle diverse attività dovrà, ogni settimana, garantire la continuità di
relazione fra gli operatori e piccoli gruppi di bambini/adolescenti, mantenendo, inoltre, lo
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
Si ribadisce l’importanza di favorire le attività all’aperto e di organizzare per turni l’utilizzo
di spazi comuni (es durante il momento del pasto) con l’obiettivo di ridurre il numero
delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.
In caso di bambini con patologie specifiche e/o con disabilità o in caso di
familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che possano determinare
maggiore rischio di infezione da SARS-CoV- 2, si sottolinea l’importanza delle
valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina Generale in
relazione all’idoneità alla frequenza del servizio per l’infanzia.

2.3 Genitori/familiari
Oltre all’osservanza delle “Precauzioni generali” (vedi sopra), i genitori, o coloro che si
occupano dei bambini a casa devono essere informati sui seguenti comportamenti finalizzati al
contenimento del rischio di contagio:
● divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri
bambini, anche negli spazi esterni, esempio parcheggi);
● divieto di portare giochi e altri oggetti da casa;
● provvedere al cambio quotidiano del vestiario del minore;
● tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID19 (rinite,
tosse, febbre T>37.5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un componente del
nucleo familiare;
● collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a
fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage
all’ingresso e le modalità di colloquio con gli operatori che potranno avvenire con
modalità consone al distanziamento sociale (ad esempio in remoto);
● l’ingresso degli accompagnatori nella struttura sarà riservato solo in casi eccezionali.

2.4 Operatori
Oltre all’osservanza delle “Precauzioni generali” (vedi sopra), gli operatori devono:
● possedere conoscenze aggiornate sulle modalità di trasmissione e prevenzione della
malattia, e diventare moltiplicatori di corrette informazioni/comportamenti;
● utilizzare i dispositivi di protezione individuale, come da indicazione del proprio
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
● gli indumenti usati durante il servizio devono essere cambiati quotidianamente;
● provvedere al lavaggio delle mani almeno al momento dell’arrivo in struttura,
indicativamente ogni ora durante il giorno e dopo ogni contatto con fluidi e secrezioni del
bambino, e prima di lasciare la struttura;
● in presenza di febbre e/o sintomi riconducibili al COVID19 astenersi dal servizio, restare
in isolamento domiciliare e contattare telefonicamente il proprio Medico di Medicina
Generale e avvertire il referente della struttura;
● controllare la temperatura corporea all’ingresso e se superiore a 37.5 °C rientrare al
proprio domicilio;
● essere sottoposti a eventuali verifiche dello stato di salute secondo le indicazioni delle
autorità sanitarie competenti.
I fornitori e manutentori accedono alla struttura previa telefonata e si attengono alle indicazioni
previste delle “Precauzioni generali” (vedi sopra).

2.5 Percorso di accoglienza, permanenza e uscita
Il percorso del bambino dal momento dell’accesso in struttura al rientro al proprio domicilio,
richiede una serie di attenzioni specifiche, soprattutto in alcuni momenti particolarmente “critici”.
Di seguito si riportano le indicazioni da mettere in atto nella quotidianità.
Accoglienza
I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore/familiare/accompagnatore
L’ingresso dei bambini verrà effettuato in Viale della Rimembranza, 96 - 10064 Pinerolo (TO)
dove sarà predisposta l’area triage all'aperto, al riparo di un gazebo, all'interno dell'ingresso
del parcheggio. Nell’area triage si prevedono i controlli mattutini da effettuare prima di
accedere al centro estivo. I genitori/familiari coopereranno al fine di permettere agli operatori
preposti di eseguire i controlli in sicurezza e nelle modalità istituite dal Gestore
In sede di triage verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea per tutti i minori e
per chiunque debba entrare nella struttura e la compilazione da parte dell’operatore preposto
di un questionario sanitario relativo.
In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali, in particolare nei bambini) i
minori dovranno rientrare al domicilio e dovrà essere contattato il Pediatra di Libera Scelta
Al termine dell’accoglienza viene effettuata la sanificazione delle attrezzature e della zona di
ingresso e triage.
Permanenza* *Si ribadisce la predilezione per lo svolgimento delle attività all’aperto.

Pranzo

Prima e dopo il pranzo:
●
●

i tavoli vanno sanificati e i locali areati
minori e operatori effettuano l’igiene delle mani

Durante il pranzo:
●
●
●

●
●

Merenda

●
●
●

viene effettuato all’aperto sotto la protezione dei gazebo o in zone
all’ombra
va mantenuta la distanza di almeno 1 metro fra i presenti
se, in caso di maltempo o pioggia, viene effettuato al chiuso (nelle aule
della scuola elementare), a seconda delle dimensioni del locale, va
garantita la presenza di un singolo gruppo di minori nella stessa
stanza, prevedendo, se necessario, dei turni o utilizzando più locali o,
in caso di locali più ampi, distanziando i tavoli
controllare che non avvengano scambi di bicchieri/posate/tovaglioli
per la preparazione dei pasti si raccomanda di fare riferimento anche a
quanto previsto dal rapporto n.17/2020 dell’Istituto Superiore della
Sanità Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante
l’epidemia da virus Sars-Cov-2
Si raccomandano igiene delle mani e mantenimento della distanza di
sicurezza
Ai partecipanti verrà fornita in occasione delle pause merenda 1
monoporzione di cibo confezionato
NON è possibile effettuare scambi di cibo tra partecipanti

Attività dei
gruppi

●
●

●

●
●
●

●

Sintomi simil
influenzali

mantenere alto il livello di attenzione alle precauzioni igienico-sanitarie
inserire nel contesto delle diverse iniziative ludiche/ricreative occasioni
di educazione per i minori per favorire l’adozione di comportamenti
corretti (ritualità del momento dell’igiene delle mani, associazione di
intermezzi musicali alle diverse azioni, uso di materiale visivo, ricorso a
accorgimenti particolari per mantenimento della distanza di sicurezza,
ecc.)
per le attività dei ragazzi, privilegiare modalità che permettano di
adoperare tutte le possibili misure di distanziamento fisico finalizzate a
contenere il rischio di contagio
in generale, sono da evitare le attività che prevedono il contatto diretto
fra le persone e attraverso oggetti toccati da più persone
gli oggetti a uso di un singolo “gruppo” di bambini vanno igienizzati
come da indicazioni di cui al punto 2.1
si raccomanda la riduzione di materiale ludico a cui il bambino accede
in autonomia e la messa a disposizione del solo materiale utile al
gioco/attività del momento
vanno limitati al massimo gli spostamenti dei bambini e degli operatori
all’interno degli ambienti del servizio

Nel caso di insorgenza di sintomi simil influenzali durante la permanenza,
l’operatore deve contattare i genitori per il rientro a domicilio del minore e, nel
frattempo prevedere forme di ulteriore distanziamento e isolamento in zona
dedicata.

Uscita
arrivo dei genitori/familiari per il
rientro a casa

●
●

●

evitare ogni forma di assembramento
genitore/familiare che si occupa del recupero del
bambino riceverà un sms tutti i giorni dal quale
potrà accordare con gli operatori del centro estivo
l’orario di uscita (secondo le norme di
distanziamento fisico così da evitare incontro con
interni/esterni e assembramento nel luogo di
ritiro).
Il punto di ritiro in uscita dei partecipanti è sito in
Viale della Rimembranza, 96 - 10064 Pinerolo.

3. Criteri di priorità per la frequenza
Criterio di priorità per la frequenza è l’ordine cronologico di iscrizione per la settimana di
riferimento tramite sito web del centro estivo www.centroestivopinerolese.it o per via telefonica
tramite l’organizzazione.

4. Indicazioni generali per l’apertura: aspetti
organizzativi
●
●

●

I minori accedono al servizio mediante iscrizione secondo le modalità comunicate dal
gestore.
Ai fini dell’accesso, per garantire il maggior grado di sicurezza possibile, i genitori
devono essere informati sulle modalità di svolgimento dell’attività e accettare
formalmente tutte le prescrizioni necessarie al contenimento la diffusione del COVID 19.
Qualora il numero di iscritti sia superiore ai posti disponibili, si applica il criterio della data
di presentazione della domanda o altro criterio individuato dal gestore.

5. Gestore
Spetta al Soggetto Gestore:
● elaborare il progetto organizzativo del servizio contenente almeno gli elementi di cui al
punto 5 e inviarlo al Comune nel cui territorio si svolge l’attività, al fine di acquisirne
l’approvazione preventiva necessaria per l’avvio dell’attività stessa;
● trasmettere, contestualmente all’invio di cui al punto 1, il progetto all’Azienda sanitaria
per i successivi adempimenti di competenza relativi al rispetto delle precauzioni igienico
sanitarie;
● garantire, prima dell’apertura e durante il periodo di svolgimento dell’attività, la
sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti secondo quanto indicato al punto
2.1 delle presenti linee guida;
● garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri operatori;
● garantire adeguata formazione sulla prevenzione della diffusione del COVID-19 agli
operatori;
● garantire la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutti i locali del servizio;
● garantire comunicazioni sistematiche con i genitori/familiari privilegiando forme
audiovisive;
● informare gli operatori che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o
sospetto di COVID-19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare
immediatamente il proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente competente;

●

●
●
●

●

predisporre idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a operatori e
genitori rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2;
installare cestini per la raccolta rifiuti differenziata;
predisporre idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini;
Invitare il personale e i genitori all’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e
del proprio nucleo familiare ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID 19;
individuare la figura del responsabile del progetto e assumere, in forma condivisa con le
famiglie, la responsabilità relativa alla corretta e puntuale applicazione del protocollo di
accoglienza, cura e gestione dei minori.

6. Progetto organizzativo del servizio offerto
Il progetto organizzativo è stato predisposto in coerenza con tutte le indicazioni contenute nel
presente documento e contiene, in sintesi, le seguenti informazioni:
● il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento (orario di effettiva
apertura all’utenza e tempi necessari a garantire l’organizzazione e il riordino delle
attività programmate);
● il numero e l’età dei bambini e adolescenti accolti, calcolati nel rispetto dello spazio
disponibile tale da garantire il distanziamento fisico.
● la composizione dei gruppi in cui i partecipanti saranno divisi per mantenere
distanziamento fisico
● le attività educative proposte
● l’indicazione delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività
● preparazione e consumazione pasti

7. Modalità di trasporto
Qualora si preveda l’uso di mezzi di trasporto dedicati, verrà garantito il rispetto delle norme di
distanziamento fisico e di igiene per la tutela dei partecipanti e degli operatori.

Allegati
Per tutto quello che concerne la salute e la sicurezza di operatori e partecipanti si faccia
riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità.

ALLEGATO A: Programma organizzativo del centro estivo e
ulteriori specifiche
PROGRAMMA SETTIMANALE DI BASE - CENTRO ESTIVO PINEROLESE
fascia
oraria

8

lunedì

mercoledì

giovedì

venerdì

triage, ingresso e triage, ingresso e triage, ingresso e triage, ingresso e triage, ingresso e
accoglienza nel accoglienza nel accoglienza nel accoglienza nel accoglienza nel
proprio gruppo
proprio gruppo
proprio gruppo
proprio gruppo
proprio gruppo
assegnato
assegnato
assegnato
assegnato
assegnato
animazione
d'avvio

9-10

martedì

animazione
d'avvio

animazione
d'avvio

animazione
d'avvio

animazione
d'avvio

spuntino
spuntino
spuntino
spuntino
spuntino
(monoporzione
(monoporzione
(monoporzione
(monoporzione
(monoporzione
offerta dal Centro offerta dal Centro offerta dal Centro offerta dal Centro offerta dal Centro
Estivo)
Estivo)
Estivo)
Estivo)
Estivo)

10-12

introduzione
approfondimento
approfondimento
della tematica
Inglese /
escursione /
Inglese /
della settimana e
camminata (max
svolgimento
svolgimento
personalizzazion
1h di cammino)
compiti delle
compiti delle
e del campo
vacanze
vacanze
base del gruppo

12-14

pranzo (al sacco pranzo (al sacco pranzo (al sacco pranzo (al sacco pranzo (al sacco
o lunch-box) e
o lunch-box) e
o lunch-box) e
o lunch-box) e
o lunch-box) e
relax
relax
relax
relax
relax

14-15

15-17

animazione di
ripresa attività

animazione di
ripresa attività

animazione di
ripresa attività

attività del
pomeriggio su
tematica
settimanale

giocone a gruppi

rientro da
escursione

merenda
(monoporzione

merenda
(monoporzione

merenda
(monoporzione

animazione di
ripresa attività

attività
laboratoriale in
base alla
tematica della
settimana
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CALENDARIO APERTURA Dal lunedì al venerdì dal 15/06/20 al 31/07/20
ORARIO QUOTIDIANO
PARTECIPANTI
CAPIENZA MASSIMA

dalle 8 alle 18 (con fascia oraria di ingresso dalle 8 alle 9 e fascia oraria di
uscita dalle 17 alle 18).
minori dai 6 ai 12 anni compresi
100 partecipanti/settimana
2 operatori maggiorenni per gruppo di 15/20 minori. Il gruppo assegnato al
minore partecipante e i relativi operatori maggiorenni rimangono gli stessi
per tutta la durata della settimana.
gruppi composti secondo criteri omogenei di età dei partecipanti, possibile
compresenza di fratelli nel medesimo gruppo.

GESTIONE

ciascun gruppo di partecipanti fa riferimento ad un proprio campo base
assegnato all'inizio della settimana (gazebo all'aperto con copertura con
predisposti strumenti di igienizzazione dedicati a bambini, operatori e
oggetti del gruppo)
l'organizzazione del Centro Estivo prevede un responsabile dell'animazione
e un responsabile della sicurezza e della supervisione generale presenti in
loco in orario di apertura

ATTIVITÀ PROPOSTE

attività ludico-motorie e laboratoriali a gruppi, prediligendo gli spazi
all'aperto (presso campo base gruppo). Attività di approfondimento lingua
inglese facoltativa. Attività di escursione effettuabile con condizioni meteo
adeguate a gruppi distinti con operatori.

AREE E STRUTTURE
UTILIZZATE

presso la sede prescelta: scuola elementare, cortili, palestra, aree e campi
gioco
pranzo al sacco personale non condivisibile, consumato in distanziamento
fisico dagli altri secondo le norme

PREPARAZIONE E
CONSUMAZIONE PASTI

[opzionale] servizio facoltativo e su prenotazione: la ditta Genesi srl (già
servizio mensa scolastica della sede ospitante) predisporrà opzioni di
lunch-box per coloro i quali desiderano pasto a pagamento che verrà
servito in monoporzioni confezionate.

