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Un mare di regole per divertirci insieme
GRUPPO DI RIFERIMENTO:
I bambini verranno divisi in piccoli gruppi che rimarranno stabili per l'intera durata del campus;
ogni gruppo verrà seguito da un educatore di riferimento per turno (mattino/pomeriggio) ed avrà
delle aree dedicate ben riconoscibili.
INGRESSO IN SICUREZZA
Gli ingressi, così come le uscite, saranno scaglionati in fasce orarie e ciascun gruppo avrà una
postazione di accesso separata in modo da evitare di formare assembramenti.
È fondamentale rispettare il proprio orario ed essere puntuali per garantire la sicurezza di tutti!
Inoltre è importante mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno un metro.
LA TEMPERATURA
Il bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto di riferimento; a ciascun iscritto verrà
misurata la temperatura corporea e se superiore a 37,5 °C verrà invitato a tornare al proprio
domicilio. L'eventuale rientro al centro estivo a seguito di sintomi febbrili deve essere condiviso con
il pediatra di libera scelta.
L'IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
All'ingresso è necessario igienizzarsi le mani con l'apposito dispenser. Durante il corso della giornata
i bambini saranno accompagnati dall'educatore di riferimento al lavaggio delle mani, all'inizio ed alla
fine di ogni attività.
SINTOMI SOSPETTI
In caso di sintomi sospetti del bambino o di un familiare a stretto contatto è necessario segnalarlo
precocemente al servizio (febbre >37,5 °C tosse, respiro affannoso, dolori ossei e muscolari, perdita
di gusto e olfatto, mal di testa). Qualora il minore palesasse sintomi riferibili a COVID-19 durante la
permanenza, i genitori saranno immediatamente contattati e la frequenza sospesa.
LA MASCHERINA
Educatori e bambini indosseranno la mascherina secondo le indicazioni del DPCM del 17 maggio 2020.
Vi chiediamo di inserire nello zaino una bustina trasparente con chiusura ermetica, con sopra indicato
il nome del bambino e una mascherina di scorta.
LO ZAINO
A ciascun bambino è richiesto di portare uno zainetto con all’interno un astuccio (contenente
pastelli, matita, colla, forbice, gomma e temperino distinti con etichetta con il proprio nome), materiale
per i compiti delle vacanze, antizanzare, crema solare, telo mare, cappellino e borraccia.
BORRACCIA
Ciascun bambino potrà riempire la propria borraccia ogni qualvolta ne avesse necessità.
LE ISTRUZIONI PER I BAMBINI
All'inizio del centro estivo gli educatori spiegheranno ai bambini tutte le indicazioni di sicurezza da
seguire attraverso video, canzoni, letture e cartelloni per renderne l'apprendimento divertente ma
efficace. È fondamentale però che ciascuna famiglia prepari i propri figli già prima di accedere al
campus. Per questo motivo verranno condivisi sui nostri canali Social (Facebook/Instagram/Twitter) e
sul nostro sito internet, alcuni video utili per spiegare ai bambini l'importanza di mantenere la
distanza di almeno 1 metro dall’altro, di non toccarsi naso, occhi e bocca, come igienizzare le mani
e come utilizzare la mascherina.

