Progetto Campo Estivo 2020 per bambini da 6 a 11 anni
La Cooperativa di comunità Ursunia con la presente propone di organizzare un Campo
Estivo 2020 per bambini da 6 a 11 anni. Le attività si svolgeranno nel mese di luglio, su turni
settimanali, divisi in piccoli gruppi, prevalentemente all’aperto e rispettando le regole del
distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di sicurezza.

FINALITA’ DEL SERVIZIO
In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, si vuole offrire alle famiglie un servizio
di qualità che permetta un sereno ritorno in tutta sicurezza di tante famiglie a una nuova normalità.
A seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, si rende necessaria una
riprogettazione dei servizi finalizzati ai minori per l’estate 2020, che tenga conto sia della necessità di
garantire la salute dei bambini, sia del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri figli ad un
servizio strutturato per poter tornare al lavoro con serenità.
A tal fine la Cooperativa Ursunia vuole organizzare un Campo estivo per bambini dai 6 agli 11 anni
con la finalità di fornire al bambino un ambiente permeato da esperienze ludico creative,
manipolative e giochi di movimento. Le attività si svolgeranno nel mese di luglio su turni settimanali,
divisi in piccoli gruppi, prevalentemente all’aperto e rispettando le regole del distanziamento sociale
e l’uso dei dispositivi di sicurezza così come stabilito dalla normativa: “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19” - Testo contenuto nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
Come previsto, ogni mattina all’arrivo verrà effettuato il triage, ovvero verrà misurata la temperatura
corporea sia degli operatori volontari sia dei bambini. Il primo giorno di Campo estivo i genitori
dovranno consegnare il modulo delle deleghe compilato, la copia dei documenti propri e delle
persone delegate, la dichiarazione sullo stato di salute dei bambini e della propria famiglia. Non sarà
consentito ai genitori di entrare all’interno degli spazi destinati ai bambini: questo per garantire il più
possibile la sicurezza limitando le interazioni sociali. Sarà importante che tutti i bambini indossino
una mascherina pulita la mattina prima di entrare al Campo estivo e durante la giornata sarà data
particolare attenzione al lavaggio delle mani, al rispetto e alla comprensione delle regole necessarie
in questa fase di emergenza sanitaria. All’ingresso del Campo, all’interno dei luoghi chiusi e dei bagni
sarà presente gel igienizzante.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La sede di riferimento del Campo Estivo è l’area posizionata all’ingresso della struttura del Convento
della SS. Annunziata della C.da Feuduccio di Orsogna per lo svolgimento sia delle attività all’aperto
che delle attività ludico creative, manipolative e i servizi. È altresì opportuno privilegiare il più
possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di
adeguate zone d’ombra.

Accesso quotidiano

Per l’accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ricongiungimento si prevede la
predisposizione di un punto di accoglienza, sempre attenti a non comportare assembramenti
nell’area interessata. Il punto di accoglienza sarà posizionato all’esterno dell’area individuata per
evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Nel
punto di accoglienza dovrà essere disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del
bambino prima che entri nel Campo. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta
uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Il gel idroalcolico deve
ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

Protocolli di accoglienza
Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno del campo estivo;
2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area dedicata
alle attività.
Protocollo per la prima accoglienza:
1) i genitori devono autocertificare che il bambino:
- non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
- non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
- non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
2) anche gli operatori devono produrre un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle
attività;
Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso:
1) l’operatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro del
personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro
senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o
cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza.
2) nel caso in cui una persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il
protocollo per la prima accoglienza.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
L’attività è organizzata dagli operatori volontari dei progetti di servizio civile operanti presso il
Comune di Orsogna.
In considerazione che il rapporto numerico massimo consigliato tra operatori e bambini è graduato in
relazione all’età dei minori, per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni) è obbligatorio un
rapporto massimo di un operatore ogni 7 bambini. Di conseguenza il numero di bambini che potrà
partecipare ogni settimana alle attività del campo estivo sarà indicativamente da un minimo di n. 5

bambini a un massimo di n. 7 bambini per operatore, calcolando una turnazione di n. 3 operatori a
giornata.
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa
vigente, è fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi
spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.
A tal fine il programma giornaliero delle attività è il seguente:

ORARIO
9,00-9,15

9,15-10,30

10,30-11,15
11,15-12,30
12,30-12,45

PROGRAMMA GIORNALIERO: triage interno

Ingresso. Gli operatori accoglieranno i bambini presso il punto accoglienza, solo
dopo aver misurato la temperatura corporea e riscontrato che non supera i 37,5°. I
bambini, suddivisi in gruppi, avranno un operatore di riferimento che li seguirà per
l’intera mattina. Ogni gruppo di bambini provvede alla disinfezione delle mani
rispettando il proprio turno.
Svolgimento delle attività motorie e/o dei giochi all’aperto, individuati
specificamente per garantire il distanziamento sociale e la distanza tra un gruppo e
l’altro.
Turnazione a piccoli gruppi per l’uso dei servizi e il lavaggio delle mani.
Realizzazione dello spuntino/merenda.
Svolgimento delle attività ludico-ricreative e manipolative.
I bambini si preparano per l’uscita, ogni gruppo di bambini provvede alla
disinfezione delle mani rispettando il proprio turno. Ricongiungimento dei bambini
presso il punto di accoglienza predisposto all’esterno.

Le famiglie saranno previamente informate del programma delle attività.
Gli operatori volontari dovranno impiegare diverse strategie per informare ed incoraggiare il rispetto
delle misure di sicurezza. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.
1) affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa che promuova misure
protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi, ad esempio
attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di mascherine;
2) sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine che devono essere indossate da tutto il
personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età. Le mascherine sono essenziali quando
il distanziamento fisico è più difficile da rispettare;
3) pulire e sanificare i servizi igienici Il gestore deve prevedere, ad ogni utilizzo dei servizi
igienici, la pulizia dei servizi igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di
cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal
produttore.
Tutto il personale deve essere informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli
aspetti di utilizzo dei dpi e delle misure di igiene e pulizia. Gli operatori possono fruire dei corsi online
erogati dall’Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a
distanza (http://eduiss.it ).

REGOLAMENTO
Corredo necessario: ogni bambino dovrà essere dotato di mascherina e di uno zainetto contenente
un cappellino da sole, un telo mare in micro-fibra, l’astuccio della scuola e gel disinfettante.
Importante: E' vietato l'uso di dispositivi e giochi elettronici durante la mattina (non è necessario
lasciare il telefonino al proprio bambino). Ogni giorno all'entrata e all'uscita dal Campo gli operatori
faranno firmare una scheda di presenza al genitore con l’indicazione di un recapito telefonico. In caso
di uscite anticipate o di prelievi effettuati da persone diverse dai genitori o dai diretti responsabili,
sarà necessario presentare delega con documento d'identità, previo preavviso telefonico.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Al fine di poter organizzare al meglio le attività si rende necessario far pervenire la iscrizione delle
famiglie interessati al servizio entro il 06/07/2020 direttamente all’Ufficio di Protocollo aperto tutti i
giorni dalle 9.00 alle 13.00.

PIANO ECONOMICO
Per quanto concerne il piano economico si rimanda all’allegato.

