
“UN’ESTATE DI CAMP ROSSOBLU” si adegua a quanto previsto dalle “Linee guida per 

la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e di gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 

 

Gli aspetti che sono stati presi in considerazione sono: 

1) l’accessibilità degli spazi; 

2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio 

disponibile; 

3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, 

e le strategie generali per il distanziamento fisico; 

4) i principi generali d’igiene e pulizia; 

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel 

tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 

7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed 

adolescenti; 

8) i triage in accoglienza; 

9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 

10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità. 

 

Lo Staff è stato formato sulle tematiche specifiche dei protocolli vigenti anti COVID, 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla gestione dei bambini e adolescenti.  

Ogni mattina tutto lo Staff verrà sottoposto ad uno screening con un Operatore 

Sanitario preposto in luogo che darà il consenso a prendere servizio.  

L’accoglienza dei bambini e dei loro genitori avverrà su un percorso differenziato, 

che consentirà di misurare loro la temperatura corporea, evitando allo stesso tempo 

assembramenti.  

Saranno formati gruppi di bambini con la stessa postazione personale, questa 

diventerà per loro un piccolo campo base rappresentato da un colore, un tavolo 

monoposto ed una sedia personale.  



Questa logistica sarà in continuità con le abitudini giornaliere vissute nella recente 

quarantena e servirà a scoraggiare la promiscuità di ambienti e oggetti.  

 

In caso di pioggia saranno utilizzati spazi coperti a norma secondo le vigenti 

disposizioni, dando continuità al programma proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 

“UN’ESTATE DI CAMP ROSSOBLU” 

 

1) Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e check-out dei bambini ed 

adolescenti: 

è fondamentale che l’ingresso e l’uscita dei bambini e degli adolescenti si svolga 

senza creare assembramenti nell’ aree interessate. 

2) Triage in accoglienza: 

il punto di accoglienza è allestito all’esterno, evitando che gli adulti 

accompagnatori entrino nelle aree adibite allo svolgimento del Centro. 

3) Rispetto dell’orario, di entrata e di uscita. 

 

Al mattino l’ingresso è dalle 7:30 alle 8:00; i ragazzi dovranno essere 

accompagnati al check-in e lasciati all’animatore incaricato del triage. 

Pomeriggio check-out a partire dalle 17:30 ed entro le 18:30. 

 

Per la formula “Smart” Camp: 

Ingresso: 7:30 alle 8:00 (turno mattina) - 12:30 alle 13:00 (turno pomeriggio) 

Uscita: 12:30 alle 13:00 (turno mattina) - 17:30 alle 18:00 (turno pomeriggio) 

 

4) Rispetto delle indicazioni igienico sanitarie adottate all’interno del centro: 

considerato che le infezioni virali si trasmettono anche per droplets (goccioline 

di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, 

abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani 

precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre 

sono le seguenti: 

a. lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

b. non tossire o starnutire senza protezione; 

c. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone; 

d. non toccarsi il viso con le mani; 

5) Conoscenza di tutte le disposizioni organizzative ed igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-

19 ed in particolare: 

a. consapevolezza che il proprio figlio e/o un convivente dello stesso 

all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 



b. impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della 

comparsa dei sintomi o febbre nel rispetto delle condizioni igienico 

sanitarie del centro; 

c. accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di 

febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie 

sopra citate, non sia ammesso al centro estivo; 

d. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia, l’Ente Gestore provveda all’isolamento 

immediato del bambino o adolescente e che alla famiglia farà capo l’onere 

di informare immediatamente il medico curante/pediatra. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione 

dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di 

gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 

diagnostici; 

e. impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata fuori 

dal Centro estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 

di contagio; 

f. essere consapevole che le attività di interazione, seppur controllate, non 

azzerano completamente il rischio di contagio che va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 

e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; 

per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto del Centro estivo; 

g. disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo per gli accompagnatori: 

vige il divieto di accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

all’area del Centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in 

presenza dei bambini; 

6) I genitori devono dare evidenza dell’insorgere di eventuali patologie rispetto alle 

quali si valuterà caso per caso l’opportunità di far proseguire la frequenza al 

Centro. 

7) I bambini/adolescenti dovranno necessariamente tenere un comportamento 

educato ed un linguaggio irreprensibile sia tra di loro che con gli 

istruttori/animatori, seguendo buone norme di comportamento. 



8) I bambini/adolescenti partecipanti dovranno rispettare le direttive 

sportivo/organizzative/ludiche impartite dagli istruttori/animatori con impegno 

e diligenza; 

9) I bambini/adolescenti dovranno indossare il completo gioco fornito in dotazione; 

10) Nello zainetto i partecipanti dovranno portare sempre con se: un cambio 

completo, scarpe da ginnastica, 2 mascherine, 1 borraccia personale, 1 

cappellino e gel igienizzante; 

11) Lo Staff (animatori/istruttori/operatori) non è autorizzato ad accogliere al Centro 

estivo chi non avrà inoltrato, entro i tempi stabiliti dal comunicato al personale, 

la modulistica relativa all’iscrizione e completato la pratica del tesseramento; 

12) La modulistica da compilare è parte integrante del presente regolamento; 

13)  La partecipazione al Centro estivo è subordinata al rispetto delle norme sopra 

riportate. 

 

 

Data e Firma per accettazione (genitore) 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO ESTIVO 

UN’ESATATE DI CAMP ROSSOBLU 

 

DELEGA A PERSONA DIVERSA DAL GENITORE PER PRENDERE IN CONSEGNA IL 

BAMBINO 

 

Il/la sottoscritto/a: _____________________________________________________ 

Nella qualità di:  □ padre   □ madre   □ tutore o legale affidatario  

del/della bambino/a: ___________________________________________________ 

Iscritto/a al Centro estivo “UN’ESATATE DI CAMP ROSSOBLU” 

 

Autorizza 

il Sig./la Sig./ra: _______________________________________________________ 

Nato/a a _________________________ il __________________________________ 

al check-in □  

al check-out □ 

del/della bambino/a dal Centro estivo “UN’ESATATE DI CAMP ROSSOBLU”. 

 

Il/la sottoscritto/a esonera la Società ICS da ogni responsabilità conseguente alla 

presente autorizzazione. 

 

Data           Firma 

 

____________________      _______________________ 

 

 

*Si allega fotocopia di un documento di identità del soggetto delegato 


