


Con il termine della FASE-1 e la ripresa delle attività lavorative, considerando che le scuole
rimarranno chiuse fino all’inizio del nuovo anno scolastico e l’aiuto dei nonni rischia di
essere difficoltoso e sconsigliato, la funzione sociale dei campi estivi sarà di primaria
importanza. Questi potranno però svolgersi solamente in strutture idonee che consentano
di attuare le giuste norme sanitarie per prevenire il contagio da CODIV-19.

La nostra struttura, il PALAGYM “Orlando Polmonari”, dispone di metrature sufficienti per
ospitare l’attività dei campi estivi in perfetta sicurezza, attuando così il distanziamento
sociale. Le aree all’aperto e la presenza di enormi superfici finestrate consentono il continuo
ricambio d’aria, la struttura coperta consente di affrontare anche le giornate di forte sole o
di perturbazioni.

La grande esperienza della nostra associazione nella gestione di campus estivi sportivi
multidisciplinari è un ottimo punto di partenza per offrire questo servizio alle famiglie ma
siamo pronti a evolverci per assicurare le corrette misure sanitarie e soddisfare quelle
esigenze didattico-educative che la forzata troncatura dell’anno scolastico ha generato.

PREMESSA



L’accoglienza sarà effettuata nell’area esterna e diventerà il più possibile scaglionata in base
alle esigenze delle famiglie e al fine di garantire la non formazione di assembramenti, con
misurazione della temperatura con termoscanner e igienizzazione mani prima della
consegna da parte del genitore.

ACCOGLIENZA / TRIAGE



Gli orari di fruizione del campus saranno dalle 7:30 alle 17:00, sarà possibile effettuare la
consegna e il ritiro dei ragazzi durante questo arco orario, in modo da andare più incontro
possibile alle esigenze lavorative dei genitori.

FLESSIBILITA’ ORARIA



Ogni educatore, facente parte di uno staff debitamente formato (laureati in scienze motorie,
tecnici federali, allenatori giovanili di base), sarà responsabile per tutto l’arco della giornata
di un piccolo gruppo (il più omogeneo possibile) formato dal numero massimo di bambini
che verrà stabilito dalla normativa (tra i 7 e i 10).

EDUCATORI



Il coordinatore si occuperà dell’accoglienza, della corretta rotazione nei 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.

COORDINATORE



Il campus quest’anno sarà dedicato a
bambini e ragazzi già scolarizzati che
abbiano svolto dal primo anno della primaria
al secondo anno delle scuole secondarie di
primo grado (dai 6 ai 12-14 anni).

ETA’ e DISABILITA’

Previa valutazione del tipo di disabilità sarà
possibile inserire bambini disabili all’interno
dei gruppi o con educatore dedicato (se
disponibile), essendo la struttura idonea.



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”.

CONVENZIONI e 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.


