
 
 
 
Con il termine della FASE-1 e la ripresa delle attività lavorative, la funzione sociale dei campi estivi sarà di 

primaria importanza, ma essi potranno svolgersi solamente in strutture idonee che consentano di attuare le 

giuste norme sanitarie di protezione personale per prevenire il contagio da CODIV-19.  

Il PALAGYM “Orlando Polmonari”, il Centro Sportivo della Palestra Ginnastica Ferrara ASD, ha una superficie 

coperta di 2.500 mq., con 8 palestre di varie metrature dagli 800 mq. in giù che possono essere facilmente 

ulteriormente suddivise, e ampi spazi esterni. 

La Palestra Ginnastica Ferrara da più di 10 anni organizza regolarmente campi estivi sportivi sotto l’egida del 

CONI che li ha inseriti tra gli EDUCAMP nazionali, strutture di eccellenza per l’accoglienza di bambini e ragazzi 

nel periodo estivo. 

La nostra Associazione Sportiva dispone quindi sia della esperienza maturata negli anni, che di operatori 

altamente qualificati e di spazi idonei per ospitare l’attività dei campi estivi in perfetta sicurezza anche in 

questo frangente di grande emergenza sanitaria e si è organizzata per rispettare le prescrizioni che verranno 

emanate dalle autorità competenti. Le aree all’aperto e la presenza di enormi superfici finestrate nelle 

palestre consentono il continuo ricambio d’aria, la struttura coperta permette di affrontare anche le giornate 

di forte sole o di perturbazioni atmosferiche.  

Di seguito le principali procedure che stiamo mettendo a punto, sulla scorta delle varie indicazioni che stanno 

emergendo dal Governo e dalla Regione. 

1. ACCOGLIENZA: verrà istituito uno spazio di Triage all’esterno della struttura per l’accoglienza dei 

ragazzi che verrà programmata per venire il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie, avendo 

cura di evitare assembramenti; in questo spazio verrà rilevata la temperatura con termo scanner di 

ragazzi e operatori e ci sarà la possibilità di igienizzare le mani prima della consegna da parte del 

genitore che non potrà accedere alla struttura. 

2. FLESSIBILITA’ ORARIA: a differenza di quello che avveniva negli anni scorsi, in cui c’erano orari fissi 

per il ritiro dei ragazzi per motivi educativi, quest’anno la consegna/ritiro dei ragazzi sarà sviluppata 

su tutto l’orario di attività (8:00 – 17:00 (anticipabile per esigenze particolari alle 7:30), in modo da 

andare il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie che avranno più difficoltà per organizzare 

e gestire il trasporto dei loro figli.  

3. EDUCATORI: ogni educatore, che fa parte, come già detto, di uno staff esperto e debitamente 

formato (laureati in scienze motorie, tecnici federali, allenatori giovanili di base), sarà responsabile e 

unico referente per tutto l’arco della giornata di un piccolo gruppo (il più omogeno possibile) formato 

dal numero massimo di bambini che verrà indicato dalle norme (pare al momento  che debba essere 

pari a 7  per i bambini della scuola primaria e a 10 per i più grandicelli). 

4. COORDINAMENTO: il coordinatore si occuperà di assicurare la corretta rotazione dei gruppi 

all’interno degli spazi della struttura nei vari orari e di mantenere costante la comunicazione tra 

famiglie ed educatori per le entrate, le uscite e le situazioni d’emergenza. 

5. ETA’ DEI PARTECIPANTI: il Centro Estivo quest’anno sarà dedicato a bambini e ragazzi già scolarizzati 

dai 6 ai 12-14 anni. 

6. RISTORAZIONE: il servizio di ristorazione per il pranzo sarà curato da azienda esterna dotata di idonea 

certificazione, consegnato in monoporzioni sigillate seguendo tutte le indicazioni sanitarie. Le 

merende saranno portate direttamente da casa. 

7. SPOGLIATOI: gli spogliatoi non saranno utilizzati, ma ogni bambino avrà a disposizione un proprio 

spazio dove cambiarsi le scarpe e riporre le proprie cose che rimarrà di suo esclusivo utilizzo durante 

tutta la permanenza nel Centro. 



 
 
 

 

8. SEGNALETICA: la struttura verrà dotata di apposita segnaletica per far capire facilmente ai bambini 

cosa possono e cosa non possono fare, quali comportamenti tenere, quali spazi rispettare. 

9. ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE: verranno svolte solo quelle attività che possano garantire un corretto 

distanziamento come la ginnastica, le attività individuali, il tiro con l’arco, tecniche manuali, etc. 

10. ATTIVITA’ LABORATORIALE: verrà incrementata in modo da poter svolgere attività divertenti che 

sopperiscano a quelle discipline sportive che non potranno essere praticate.  

11. ATTIVITA’ DIDATTICA: verrà destinata una fascia oraria al recupero dell’attività scolastica persa, 

assistendo i ragazzi nello svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnanti. 

12. CONVENZIONI: la nostra Associazione, nel tentativo di agevolare il più possibile i bisogni delle 

famiglie in questa difficile fase, aderisce ai progetti di convenzione per la “Conciliazione Vita/Lavoro”. 

13. PRENOTAZIONE e PAGAMENTI: dovendo lavorare con gruppi molto più ristretti è necessario che 

l’attività sia programmata anticipatamente. Per questo motivo sarà necessario iscriversi alla 

settimana entro il giovedì di quella precedente; i pagamenti e la consegna dei documenti potranno 

avvenire solamente da remoto, in modo tale da non creare assembramenti nell’atrio per espletare 

queste funzioni. Per iscriversi sarà necessario il certificato medico sportivo non agonistico. 

14. RETTA SETTIMANALE: la retta settimanale è pesantemente influenzata dalle condizioni di 

svolgimento in sicurezza che bisogna garantire, soprattutto in relazione al numero minimo di bambini 

per gruppo che riduce sensibilmente il numero massimo di bambini ammessi e aumenta il numero 

di educatori coinvolti. Nonostante questo si riuscirà a contenere la retta base settimanale in 130,00 

euro omnicomprensiva, con la previsione di riduzioni per numero settimane prenotate o per più 

fratelli iscritti contemporaneamente. Solo chi non è già tesserato PGF per l’annata 2019-20 dovrà  

aggiungere la quota di iscrizione una tantum di 15,00 euro che garantisce il tesseramento alla 

Federazione Ginnastica d’Italia e l’assicurazione. 

15. PULIZIA E SANIFICAZIONE: tutti gli spazi e le attrezzature saranno scrupolosamente puliti e sanificati 

rispettando le apposite indicazioni al riguardo stabilite dalle norme specifiche anticoronavirus.  

16. DISABILITA’: previa valutazione del tipo di disabilità, sarà possibile l’inserimento anche di  bambini 

disabili all’interno dei gruppi o, eventualmente, con educatore dedicato sulla base delle disponibilità. 

La particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo, ci obbligherà a rispettare rigorosamente i 

protocolli di sicurezza e le indicazioni organizzative che ci siamo dovuti dare. 

 Vi chiediamo fin da ora di comprenderne le motivazioni dettate dalla necessità in primo luogo di garantire 

ai bambini la massima sicurezza possibile. 

 

Ferrara, 15 maggio 2020      


