In collaborazione per la realizzazione del progetto
Centro Estivo “ART&SPORT”
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Protocollo COVID-19
Premessa
Le indicazioni contenute nel presente documento sono il frutto di un’elaborazione che tiene conto delle “linee
di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” stilate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, approvate dal CdM e formalizzate dal d.l. 33/2020 e delle linee guida per
la gestione in sicurezza dei centri estivi pubblicate dal Dipartimento delle politiche per la famiglia.
Questa elaborazione prende in considerazione anche le indicazioni di livello nazionale tra cui il protocollo
condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e
i criteri guida generali prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità che hanno come obiettivo quello di ridurre
il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
Premessa importante è che il presente protocollo è da considerarsi valido fino al perdurare della situazione
presente alla data di sottoscrizione e dovrà essere aggiornato qualora sopraggiungessero ulteriori disposizioni
a livello regionale o nazionale.
Organizzazione delle attività
Le attività saranno riorganizzate affinché possano rispettare tutte le direttive e limitare al massimo il rischio di
contagio:
- l’attività sarà svolta in piccoli gruppi con un rapporto di un istruttore ogni 7 bambini (massimo) per i
maggiori di 6 anni e un istruttore ogni 5 bambini (massimo) per i minori di 6 anni;
- i piccoli gruppi saranno fissi seguendo il sistema a isole in modo che durante la giornata i bambini
possano avere contatti solo all’interno del proprio gruppo;

-

-

le attività verranno svolte il più possibile all’aperto e le attività svolte all’interno saranno organizzate
seguendo delle turnazioni in modo da garantire il numero corretto di presenze in base alla metratura
della stanza;
tutte le attività motorie e sportive saranno studiate per evitare il contatto tra i bambini e mantenere la
distanza interpersonale di 2 metri;
le attività ricreative e laboratoriali saranno svolte mantenendo la distanza di 1 metro e se necessario
indossando la mascherina;
l’attrezzatura utilizzata durante le attività sarà per quanto possibile personale per ogni bambino per
tutta la giornata evitando la condivisione.

Riorganizzazione degli ambienti
Gli ambienti dell’impianto saranno riorganizzati e ripensati per garantire sempre e ovunque la distanza
interpersonale minima. Per questo:
- verranno predisposti segnali visivi (es. strisce adesive) e materiale informativo in tutti gli ambienti;
- gli spogliatoi verranno predisposti per ospitare il numero corretto di bambini alla distanza di 2 metri
l’uno dall’altro;
- gli spazi interni verranno ridisegnati con tavoli distanziati di 1 metro per mantenere la distanza di 1
metro durante le attività ricreative e laboratoriali;
- organizzazione di percorsi obbligati all’interno del centro estivo per evitare l’accavallamento di transiti
in entrata e uscita dai vari spazi;
- si cercherà di evitare il più possibile la condivisione dei servizi igienici;
- predisposizione di ulteriori spazi esterni coperti per favorire lo stanziamento all’esterno dei bambini.
Piano igienico-sanitario
I protocolli igienico-sanitari saranno conformi alla disciplina in vigore e avranno lo scopo di bloccare e limitare
al massimo la contaminazione eventuale degli ambienti e delle superfici. Essi sono riferiti sia all’igiene degli
ambienti che all’igiene personale dei presenti, nello specifico è previsto:
- una prima sanificazione prima dell’avvio del centro estivo;
- un piano di pulizia giornaliero di tutti gli spazi interni utilizzati;
- pulizia dei servizi igienici dopo ogni utilizzo;
- pulizia di tutti gli strumenti e materiali che devono essere condivisi tra un utilizzo e l’altro;
- pulizia di tutte le superfici maggiormente toccate negli ambienti condivisi tra un utilizzo e l’altro;
- lavaggio mani con gel idroalcolico per bambini e istruttori almeno una volta ogni 2 ore (sempre all’inizio
e al termine di ogni attività, compresi i pasti);
- possibilità di avere sempre a disposizione guanti usa e getta per tutte le situazioni in cui si rendano
necessari.
Protocolli comportamentali
Questi protocolli riguardano i meccanismi messi in atto per garantire il distanziamento sociale e il contrasto
alla diffusione del contagio. In particolare:
- verrà misurata ad ogni bambino la temperatura corporea, giornalmente, all’entrata e all’uscita del
centro estivo negandone l’accesso a chi presenterà un valore superiore a 37,5°;
- verrà mantenuta la distanza di 2 metri tra i bambini durante le attività motorie e sportive e di 1 metro
durante il resto della giornata;
- qualora si rendesse necessario verrà fatta indossare a bambini e istruttori la mascherina chirurgica,
così come i guanti usa e getta;
- i bambini verranno indottrinati giornalmente circa i comportamenti corretti e quelli sbagliati;
- gli istruttori saranno meticolosamente formati per quanto riguarda tutte le procedure da rispettare;
- sarà fatto divieto di portare giochi da casa o oggetti in generale se non quelli espressamente richiesti e
estremamente necessari;
- sarà proibito la condivisione di oggetti strettamente personali (es. borracce).

Modalità di accesso
Per poter accedere al centro estivo è necessario aver completato l’iscrizione in precedenza in quanto il
numero di iscritti è limitato.
L’iscrizione è considerata completata quando saranno stati consegnati i seguenti documenti:
- modulo di iscrizione;
- autodichiarazione che il bimbo non è affetto consapevolmente dal virus Covid-19 e non ha avuto
contatti consapevoli con persone affette e non ha presentato alcun sintomo riferibile al virus nelle
ultime 2 settimane;
- ricevuta di pagamento online della quota;
- certificato medico per attività non agonistica (se superiori a 6 anni).
Qualora durante il centro estivo un bambino dovesse presentare sintomi da Covid-19 verrà immediatamente
isolato e verranno avvertiti i genitori e le Autorità competenti. Nel caso in cui questo avvenisse a casa, ma
all’interno della finestra dei 14 giorni dalla frequentazione del centro estivo, la famiglia avrà l’obbligo di
informare gli organizzatori di tale evento.
Personale
Il personale impiegato nelle attività sarà costituito essenzialmente da laureati in Scienze Motorie, Scienze
dell’Educazione, Scienze della Formazione Primaria o da istruttori certificati CONI.
Lo staff potrà essere integrato con operatori volontari e studenti dei corsi di laurea precedentemente indicati.
Ogni istruttore e ogni volontario verrà specificatamente informato e formato prima dell’inizio dell’attività circa i
seguenti protocolli Covid-19 da seguire scrupolosamente.
Verrà altresì individuata la figura di un coordinatore del centro estivo che avrà il compito, tra gli altri, anche di
sorveglianza del rispetto dei protocolli e che sarà colui che si interfaccerà esclusivamente con le famiglie.
Ogni istruttore verrà sottoposto a test sierologico in una struttura convenzionata con la Regione Lombardia
prima dell’inizio delle attività e ogni operatore presente (es. volontari, tirocinanti) dovrà sottoscrivere una
autodichiarazione circa il proprio stato di salute oltre a leggere il presente documento.

Proposta tecnico-didattica
Strutturazione del centro estivo
Il centro estivo verrà svolto dal 29 Giugno fino al 31 Luglio, potranno partecipare tutti i bambini da 5 a 13 anni.
La partecipazione al centro estivo è su turni settimanali dal lunedì al venerdì.
All’interno del centro estivo i bambini verranno suddivisi in gruppi omogenei seguendo i rapporti prestabiliti in
base all’età dei bambini e ogni gruppo verrà gestito secondo i principi di continuità e stabilità in modo da
limitare al massimo i contatti e favorire una loro migliore tracciabilità.
Attività del centro estivo
Il centro estivo “Art&Sport” è un Summer Camp sportivo/laboratoriale per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.
Durante la settimana i bambini, divisi per fasce d’età, avranno modo di provare:
- attività sportive svolte in modalità individuali;
- attività motorie di base;
- uscite nelle numerose aree verdi presenti nelle vicinanze per svolgere attività in stretto contatto con la
natura;
- eventuali altre uscite che verranno di volta in volta organizzate con scopi didattici ed educativi;
- attività ricreative.
La giornata seguirà una scansione temporale ben precisa in cui si alterneranno momenti di attività a momenti
di riposo e svago per fare in modo che i bambini possano vivere un’esperienza tranquilla e stimolante.
Le uscite saranno tutte svolte spostandosi a piedi in piccoli gruppi sfruttando le numerose proposte, anche
molto stimolanti, presenti nel quartiere con lo scopo di far vivere e rivivere la periferia con la sua ricchezza di
attività.
Programmazione giornaliera*
La giornata avrà una scansione temporale ben definita secondo lo schema seguente.

dalle

alle

attività

8:00

9:30

accoglienza con triage e istruzioni anti-covid

9:00

10:30

attività sportive

10:30

11:00

merenda

11:00

12:30

attività sportive

12:30

13:30

pranzo

13:30

15:00

attività ricreative

15:00

16:00

attività sportive

16:00

16:30

merenda

16:30

17:30

uscita

*Gli orari sono relativi allo scaglionamento d’entrata e d’uscita, e fanno riferimento più alla durata delle attività
che all’effettivo orario di inizio e fine
Accoglienza*
L’accoglienza verrà effettuata presso l’IC di Via Einstein, 2 dove l’istruttore del proprio gruppo farà igienizzare
le mani ai bambini, e li farà entrare nel plesso scolastico. L’arrivo è scaglionato per evitare la creazione di
assembramenti e favorire l’arrivo dei bambini in sicurezza.
All’arrivo i bambini troveranno un dispenser per igienizzare le mani e un istruttore gli misurerà la temperatura
corporea.
Ogni gruppo, diviso per fasce d’età, sarà associato ad un nome identificativo che servirà per rispettare con
maggiore facilità la turnazione di entrata e di uscita.
I bambini raggiungeranno man mano il proprio gruppo e il proprio istruttore che provvederà ad istruirli circa le
regole di comportamento da adottare durante il centro estivo. Questo momento educativo verrà riproposto
giornalmente in modo da potenziarne l’efficacia.
DIVISIONE IN GRUPPI PER L’ENTRATA
dalle

alle

GRUPPI DIVISI PER ETA’

8:00

8:15

Gruppo 1: 5 anni (max 5 bambini)

8:15

8:30

Gruppo 1: 6-11 anni (max 7 bambini)

8:30

8:45

Gruppo 1: 12-13 anni (max 10 bambini)

8:45

9:00

Gruppo 2: 5 anni (max 5 bambini)

9:00

9:15

Gruppo 2: 6-11 anni (max 7 bambini)

9:15

9:30

Gruppo 2: 12-13 anni (max 10 bambini)

Attività sportive
Le attività sportive verranno svolte all’interno di ogni gruppo cercando di mantenere il distanziamento
necessario, l’utilizzo di guanti monouso (ove necessario) e l’uso di materiale sportivo il più possibile

personalizzato affinché si eviti il passaggio dello stesso da un bambino all’altro. Verranno comunque sempre
preferiti sport individuali e nel caso degli sport di squadra verranno comunque proposte attività individuali che
richiamino i gesti tecnici dello sport in questione e che permettano di rispettare la distanza di 2 metri.
Le attività sportive individuali saranno:
o Tiro con l’arco
o Percorso arrampicata Parco Avventura
o Frisbee
o Darts (freccette)
o Bocce
o Sport senza frontiere
o Danza
Le attività sportive derivate dagli sport di squadra saranno:
o Basket
o Volley
o Calcio
Le attività ricreative infine saranno:
o
o
o
o
o
o

Giochi d’acqua
Giochi da laboratorio classici
Musical
Teatro
Laboratori scientifici
Art Attack

N.B.: tra un’attività e l’altra ai bambini verrà fornito sempre il gel per igienizzare le mani.
Merenda
Le merende verranno consumate prevalentemente all’aperto per limitare il rischio di contagio e, nell’evenienza
di dover necessariamente stare all’interno, su più turnazioni o in più spazi in modo da rispettare le distanze.
Attività ludico-didattiche
Le attività ludico-didattiche consistono in attività ludiche e ricreative (come ballo, giochi da tavolo, ecc) e
attività didattiche (come laboratori) che avranno lo scopo di far abituare nuovamente i bambini, seppur con un
approccio ludico e graduale, ad una forma di didattica di gruppo nella prospettiva di un futuro ritorno all’attività
scolastica e alla didattica di presenza. Queste attività verranno svolte sempre all’interno dello stesso gruppo
mantenendo la continuità e rispettando il distanziamento previsto tra i bambini.
Attività ricreative
Le attività ricreative consistono in balli, laboratori, giochi da tavolo e attività educative e verranno svolte
sempre all’interno del gruppo mantenendo la continuità e il rispetto delle distanze. Verranno, eventualmente,
previsti più spazi per mantenere il distanziamento tra i bambini.
Pranzo
Il pranzo verrà consumato preferibilmente all’esterno ma in caso di impossibilità anche all’interno. I bambini si
siederanno uno per ogni tavolo; i tavoli saranno posti alla distanza di 1 metro l’uno dall’altro.
Inoltre, verrà osservato il seguente protocollo:
-Misurazione della temperatura allo staff e ai ragazzi dei soggiorni estivi;
-Sanificazione dei locali di preparazione e di ristoro;
-Il personale della nostra azienda sarà munito di mascherina;
-Installazione di un punto igienizzazione prima di entrare nel punto ristoro;

-Distanziamento dei posti a sedere.
Uscita*
Anche all’uscita verrà rispettata la turnazione secondo l’identificazione nominale di gruppo, già espletata per
quanto riguarda l’accoglienza. I bambini verranno consegnati al genitore (o al tutore con delega) fuori dalla
scuola, non prima di aver igienizzato nuovamente le mani e misurato la temperatura corporea. I genitori
dovranno comunque attendere il proprio bambino nei punti segnalati e rispettando le modalità indicate dai
cartelli e dal materiale informativo.
dalle

alle

GRUPPI DIVISI PER ETA’

16:30

16:40

Gruppo 1: 5 anni (max 5 bambini)

16:40

16:50

Gruppo 1: 6-11 anni (max 7 bambini)

16:50

17:00

Gruppo 1: 12-13 anni (max 10 bambini)

17:00

17:10

Gruppo 2: 5 anni (max 5 bambini)

17:10

17:20

Gruppo 2: 6-11 anni (max 7 bambini)

17:20

17:30

Gruppo 2: 12-13 anni (max 10 bambini)

*Le suddivisioni in entrata ed in uscita sono puramente indicative
Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni saranno preferibilmente online per evitare il più possibile contatti e passaggio di documenti e
denaro. Pertanto, sarà possibile completare l'iscrizione tramite la piattaforma Tutto Campi Estivi, qui si potrà
compilare il modulo di iscrizione e procedere al pagamento online della quota, in un secondo momento, poi, si
potrà inviare tutti i documenti integrativi tramite mail.
In alternativa è possibile pagare la quota del centro estivo con bonifico bancario e inviare tutta la
documentazione tramite mail.
Nel caso ci fossero problemi o domande sulle modalità di iscrizione si potrà chiedere assistenza e supporto
attraverso Call Center, Whatsapp, Email.
Gestione degli spazi all’aperto e al chiuso
I bambini verranno divisi in diverse postazioni e si alterneranno su turnazione
Palestra: la fascia d’età 6-11 anni sarà divisa in due gruppi da 7 bambini ciascuno. I due gruppi saranno divisi
nelle due metà campo;
Aula 1: la fascia d’età 5 anni sarà divisa in due gruppi da 5 bambini ciascuno;
Giardino ESTERNO: la fascia d’età 12-13 anni sarà divisa in due gruppi da 10 bambini ciascuno. I due gruppi
saranno divisi in 2 aree separate;
Gestione degli spazi al chiuso in caso di pioggia e si alterneranno su turnazione
Palestra: la fascia d’età 6-11 anni sarà divisa in due gruppi da 7 bambini ciascuno. I due gruppi saranno divisi
nelle due metà campo;
Aula 1: la fascia d’età 5 anni sarà divisa in due gruppi da 5 bambini ciascuno;
Aula 2 e 3: la fascia d’età 12-13 anni sarà divisa in due gruppi da 10 bambini ciascuno. I due gruppi saranno
divisi nelle due aule.

