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Centro Ricreativo Estivo Gioco
L’attività del Centro Ricreativo Estivo si svolge nel pieno rispetto delle normative sanitarie relative alla prevenzione della diffusione del virus 
SARS-COV-2 e nella più attenta e scrupolosa osservanza delle linee guida fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
le politiche della famiglia – espresse nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase due dell’emergenza COVID-
Il diritto alla socialità soprattutto delle fasce di popo
così come il sostegno alla gestione famigliare della comunità territoriale suo bacino di utenza
riprendere le proprie attività lavorative. 
Questo progetto segue le linee guida sopra menzionate
Data inizio: lunedì 29/06/2020 
Giorni: dal lunedì al venerdì 
Con possibilità di accesso anticipato a partire dalle ore 07:00 e di opportunità di scelta per la frequenza di solo mezza gio
12:30 o dalle 14:00 alle 18:00). 

Numero massimo di utenze consentite 

Gli utenti del centro estivo verranno suddivisi in quattro fasce distinte funzionali all’integrazione coerente ed omogenea dei bambin
adolescenti:    
- fascia 1: dai 4 agli 5 anni; 
- fascia 2: dai 6 ai 10 anni; 
- fascia 3: dai 11 ai 14 anni; 
- fascia 4: utenti con disabilità. 
In considerazione della necessità di dover rispettare il distanziamento fisico, gli utenti verranno divisi in piccoli gruppi,
esclusivamente in luoghi all’aperto con apposite zone d’ombra per il ristoro.
Rapporto numerico:  
- fascia 1 (4 - 5 anni): n.1 animatore/educatore ogni 5 bambini;
- fascia 2 (6 - 10 anni): n.1 animatore/educatore ogni 7 bambini;
- fascia 3 (11 - 14 anni): n.1 animatore/educatore ogni 10 minori;
- fascia 4 (persone con disabilità a ridotta autonomia): n. 1 animatore/educatore per n. 1 utente.
Gli utenti dei vari gruppi non saranno modificati o scambiati tra loro.
Al momento dell’iscrizione le famiglie sono tenute a 
dall’EMERGENZA COVID – 19 redatto ai sensi dell’Allegato 8, paragrafo 3 del DPCM del 17/05/2020 e dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 555 
del 29/05/2020. 
L’accoglienza avverrà presso lo Stadio Bragadina, con accesso (e
avverrà, dal varco adiacente Viale Italia.  
All’entrata principale (Stadio), i genitori, senza accedere al Centro Sportivo, consegneranno i propri figli allo staff, i qu
all’età dei bambini, verranno assegnati all’animatore incaricato al gruppo d’appartenenza. 
Ogni gruppo garantirà la distanza di sicurezza tra gli altri (come legge vigente).
Orari di accesso: 
- 6:45 da ingresso A, n.2 operatori di triage; 
- 7:30 – 7:45 ingresso per operatori; 
- 7:45 – 9:00 ingresso bambini, con accoglienza regolamentata da personale apposito ad ingressi separati e con indicazioni segnaletiche 

apposte relative alle misure di distanziamento da ottemperare senza la possibilità di assembramento, nel rispetto del lasso t
massimo 5 minuti ad utente. 

Il triage di accoglienza sarà posto all’esterno dell’area d’ingresso, 
formato, sarà attrezzato con soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani degli utent
con rilevatore senza contatto.  

Tutti gli utenti e gli operatori che frequentano il centro dovranno sottoporsi

Al momento dell’iscrizione sarà chiesto alle famiglie
assembramenti durante le procedure. 
Si chiede alle famiglie di rispettare il principio del perfetto orario di 
distanziamento come indicato da apposita segnaletica.
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FOGLIO INFORMATIVO 

Centro Ricreativo Estivo Gioco-Sport 
si svolge nel pieno rispetto delle normative sanitarie relative alla prevenzione della diffusione del virus 

2 e nella più attenta e scrupolosa osservanza delle linee guida fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
espresse nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

-19”. 
Il diritto alla socialità soprattutto delle fasce di popolazione in età dello sviluppo, rappresenta per il G.S.V. 
così come il sostegno alla gestione famigliare della comunità territoriale suo bacino di utenza, garantendo alla genitorialità la possibilità di 

linee guida sopra menzionate e gode dell’approvazione del sindaco di Verolanuova
 Termine: venerdì 07/08/2020

 Orari: dalle 09:00 alle 18:00
Con possibilità di accesso anticipato a partire dalle ore 07:00 e di opportunità di scelta per la frequenza di solo mezza gio

Numero massimo di utenze consentite 80 minori. 
 

ti del centro estivo verranno suddivisi in quattro fasce distinte funzionali all’integrazione coerente ed omogenea dei bambin

In considerazione della necessità di dover rispettare il distanziamento fisico, gli utenti verranno divisi in piccoli gruppi,
esclusivamente in luoghi all’aperto con apposite zone d’ombra per il ristoro. 

5 anni): n.1 animatore/educatore ogni 5 bambini; 
10 anni): n.1 animatore/educatore ogni 7 bambini; 

14 anni): n.1 animatore/educatore ogni 10 minori; 
(persone con disabilità a ridotta autonomia): n. 1 animatore/educatore per n. 1 utente. 

Gli utenti dei vari gruppi non saranno modificati o scambiati tra loro. 
le famiglie sono tenute a compilare il patto tra Ente e famiglia (Allegato A), 

19 redatto ai sensi dell’Allegato 8, paragrafo 3 del DPCM del 17/05/2020 e dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 555 

avverrà presso lo Stadio Bragadina, con accesso (entrata A, antistante via Stadio) ove è prevista la fase triage, mentre l’uscita 

All’entrata principale (Stadio), i genitori, senza accedere al Centro Sportivo, consegneranno i propri figli allo staff, i qu
all’età dei bambini, verranno assegnati all’animatore incaricato al gruppo d’appartenenza.  
Ogni gruppo garantirà la distanza di sicurezza tra gli altri (come legge vigente). 

con accoglienza regolamentata da personale apposito ad ingressi separati e con indicazioni segnaletiche 
apposte relative alle misure di distanziamento da ottemperare senza la possibilità di assembramento, nel rispetto del lasso t

di accoglienza sarà posto all’esterno dell’area d’ingresso, dello stadio del Centro Sportivo, gestito da personale addetto e debitamente 
formato, sarà attrezzato con soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani degli utenti, un punto di rilevazione di temperatura corporea 

Tutti gli utenti e gli operatori che frequentano il centro dovranno sottoporsi
alla procedura di triage giornaliera. 

famiglie l’orario di arrivo e di consegna previsto e stabilito da rispettare per non crea

il principio del perfetto orario di consegna e di ritiro del minore, nel caso di ritardo,
distanziamento come indicato da apposita segnaletica. 
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 2020 
si svolge nel pieno rispetto delle normative sanitarie relative alla prevenzione della diffusione del virus 

2 e nella più attenta e scrupolosa osservanza delle linee guida fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
espresse nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

 un punto focale della “ripartenza”, 
garantendo alla genitorialità la possibilità di 

di Verolanuova, il Dott. Stefano Dotti. 
Termine: venerdì 07/08/2020 

e 09:00 alle 18:00 
Con possibilità di accesso anticipato a partire dalle ore 07:00 e di opportunità di scelta per la frequenza di solo mezza giornata (dalle 09:00 alle 

ti del centro estivo verranno suddivisi in quattro fasce distinte funzionali all’integrazione coerente ed omogenea dei bambini ed 

In considerazione della necessità di dover rispettare il distanziamento fisico, gli utenti verranno divisi in piccoli gruppi, svolgeranno attività 

legato A), secondo le norme stabilite 
19 redatto ai sensi dell’Allegato 8, paragrafo 3 del DPCM del 17/05/2020 e dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 555 

ntrata A, antistante via Stadio) ove è prevista la fase triage, mentre l’uscita 

All’entrata principale (Stadio), i genitori, senza accedere al Centro Sportivo, consegneranno i propri figli allo staff, i quali in base ai nominativi e 

con accoglienza regolamentata da personale apposito ad ingressi separati e con indicazioni segnaletiche 
apposte relative alle misure di distanziamento da ottemperare senza la possibilità di assembramento, nel rispetto del lasso temporale di 

Centro Sportivo, gestito da personale addetto e debitamente 
i, un punto di rilevazione di temperatura corporea 

Tutti gli utenti e gli operatori che frequentano il centro dovranno sottoporsi 

previsto e stabilito da rispettare per non creare 

ritiro del minore, nel caso di ritardo, di rispettare il 
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Il luogo della consegna alle famiglie sarà presso la piscina comunale, all’entrata adiacente su Viale Italia, i genitori troveranno gli operatori 
pronti, ai quali dovranno dare il nominativo del proprio figlio e attendere qualche minuto per la consegna del minore, cercando 
creare assembramento con gli altri genitori, davanti ai cancelli.
L’orario di uscita sarà dalle 17:30 alle 18.00: regolamentato
distanziamento da ottemperare senza la possibilità di assembramento.
Ad ogni accesso o uscita, i minori dovranno applicare le norme di igiene personale quali il lavaggio delle mani
Non sarà disponibile il servizio di assistenza al trasporto degli utenti.
Agli utenti con disabilità sarà dato un piano orario di ingresso ed esodo con orario certo al fine di poter espletare le pratiche di triage e 
l’assistenza dovuta in maniera accurata e senza così creare assembramenti
I genitori o chi di competenza dovranno comunicare la situazione giornaliera del minore relativa al proprio stato di salute, 
l’idoneità di accesso all’impianto e avranno comunque l’obbligo di non accompagnare gli utenti che durante la permanenza al proprio 
domicilio avranno manifestato sintomi influenzali o riconducibili all’infezione Sars
I genitori dovranno consegnare ogni mattina l’autocertificazione
figlio, così da evitare eventuali assembramenti, indicando le generalità dell’utente e i dati sopra riportati.
Tale obbligo dovrà essere ottemperato scrupolosamente da tutti i soggetti coinvolt

Nella fase di triage verranno censiti e custoditi tutti i dati rilevati e le presenze all’interno 
Per quanto riguarda la pulizia e l’igiene, il G.S.V. si impegna a seguire le norme imposte
attività, la pulizia giornaliera di tutte le aree, pulizia dei servizi igienici utilizzati e delle singole postazioni dove verranno somministrati i pasti e 
le merende previste, inoltre  non sarà possibile in alcun modo lo scambio di attrezzature sportive che successivamente saranno appositamente 
pulite ed igienizzate ad ogni termine di giornata; 
detersione delle mani di ogni bambino, successivamente al termine dovranno ripetere l’operazione igienizzante. 

L’accesso agli spogliatoi sarà concesso solo e
Sarà a disposizione per ogni utente l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti posizionate nelle 
Ogni bambino, al primo accesso alla struttura dovrà 
classico per la piscina (nello zaino: un costume per il bagno del 
bagnoschiuma e il cambio per tornare a casa,  tutti nominati).
Ogni utente inoltre, dovrà avere con sé un paio di 
mai essere poste a contatto con superfici esterne all’impianto.
nominativo per il riconoscimento), dove riporre il dispositivo di sicurezza personale (mascherina
trasparente), riutilizzabile previa accurata pulizia giornaliera a carico dell’utente, 
igienizzante per le mani di pronto uso, tutto da portare con se in ogni luogo
I familiari e gli utenti verranno informati e costantemente seguiti nelle operazioni di igiene personale quali:

- la sovente detersione delle mani; 
- non toccarsi l’apparato visivo e le vie aeree con le mani;
- non tossire o starnutire senza protezione; 
- il distanziamento di almeno 1 mt ad attività motoria ridotta 
- pulire le superfici con le quali si viene a contatto.

Sarà premura del G.S.V. di fornire ad ogni bambino sprovvisto, 
promiscuità alcuna e da conservare nel proprio sacchet
Non sarà utilizzabile nessun punto acqua presente all’interno dell’impianto per l’approvvigionamento.
Le attività ludiche-sportive avranno inizio ogni mattina alle 09:00. Ogni gruppo, settimanalmente, avrà un orario stabilito (esposto in bacheca).
L’orario giornaliero in linea di massima per tutte le squadre si compo
piccoli gruppi. Per non creare assembramenti in piscina, le altre squadre non impegnate con il nuoto
seguito, da svolgere sempre all’interno del Centro Sportivo:

- giochi atletici (velocità, salto in lungo…) 
- giochi di abilità  
- giochi individuali 
- gare  
- tennis (lezione istruttore federale) 
- calcio (rispettando le distanze di sicurezza)
- laboratori artistici 
- giochi musicali 
Si cercherà di organizzare attività che non prevedano contatto diretto tra i ragazzi, e
distanziamento sociale.  

A causa dell’emergenza, secondo le direttive anti COVID
non saranno concesse f
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alle famiglie sarà presso la piscina comunale, all’entrata adiacente su Viale Italia, i genitori troveranno gli operatori 
del proprio figlio e attendere qualche minuto per la consegna del minore, cercando 
davanti ai cancelli. 
regolamentato da personale apposito con indicazioni segnaletiche apposte relative alle misure di 

distanziamento da ottemperare senza la possibilità di assembramento. 
dovranno applicare le norme di igiene personale quali il lavaggio delle mani

Non sarà disponibile il servizio di assistenza al trasporto degli utenti. 
sarà dato un piano orario di ingresso ed esodo con orario certo al fine di poter espletare le pratiche di triage e 

istenza dovuta in maniera accurata e senza così creare assembramenti. 
I genitori o chi di competenza dovranno comunicare la situazione giornaliera del minore relativa al proprio stato di salute, 

comunque l’obbligo di non accompagnare gli utenti che durante la permanenza al proprio 
domicilio avranno manifestato sintomi influenzali o riconducibili all’infezione Sars-CoV-2. 

l’autocertificazione (allegato B),direttamente allo staff o consegnandolo attraverso il proprio 
figlio, così da evitare eventuali assembramenti, indicando le generalità dell’utente e i dati sopra riportati. 
Tale obbligo dovrà essere ottemperato scrupolosamente da tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli operatori.

Nella fase di triage verranno censiti e custoditi tutti i dati rilevati e le presenze all’interno 
, il G.S.V. si impegna a seguire le norme imposte, ossia di svolgere la

pulizia dei servizi igienici utilizzati e delle singole postazioni dove verranno somministrati i pasti e 
non sarà possibile in alcun modo lo scambio di attrezzature sportive che successivamente saranno appositamente 

pulite ed igienizzate ad ogni termine di giornata;  nelle attività laboratoriali-artistiche prima di utilizzare 
successivamente al termine dovranno ripetere l’operazione igienizzante. 

sarà concesso solo ed esclusivamente a piccoli gruppi e nella sola fase del bagno in piscina.  
per ogni utente l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti posizionate nelle varie zone stabilite, all’interno del Centro Sportivo.

alla struttura dovrà avere indosso il costume per la lezione di nuoto mattutina, 
un costume per il bagno del pomeriggio, ciabatte, cuffia, occhialini, asciugamano,

tutti nominati). 
di scarpe di ricambio, dedicate esclusivamente all’accesso alle aree sportive, che non dovranno 

mai essere poste a contatto con superfici esterne all’impianto. Oltre ciò, ogni bimbo dovrà avere un proprio sacchettino
il riconoscimento), dove riporre il dispositivo di sicurezza personale (mascherina, possibilmente 

riutilizzabile previa accurata pulizia giornaliera a carico dell’utente, una personale confezione d’acqua e una confez
da portare con se in ogni luogo del Centro Sportivo, ove si svolga l’attività.

I familiari e gli utenti verranno informati e costantemente seguiti nelle operazioni di igiene personale quali: 

non toccarsi l’apparato visivo e le vie aeree con le mani; 

il distanziamento di almeno 1 mt ad attività motoria ridotta a bassissima intensità, di almeno 2 metri a intensità moto
pulire le superfici con le quali si viene a contatto. 

ad ogni bambino sprovvisto, una personale bottiglia d’acqua, (di500ml) 
proprio sacchettino.  

Non sarà utilizzabile nessun punto acqua presente all’interno dell’impianto per l’approvvigionamento. 
sportive avranno inizio ogni mattina alle 09:00. Ogni gruppo, settimanalmente, avrà un orario stabilito (esposto in bacheca).

L’orario giornaliero in linea di massima per tutte le squadre si comporrà di: nella mattinata una lezione di nuoto,
er non creare assembramenti in piscina, le altre squadre non impegnate con il nuoto, svolgeranno altre attività, elencate qui di 

del Centro Sportivo:  

(rispettando le distanze di sicurezza) 

- to play in english 
- basket (ognuno con il proprio pallone 
- giochi tradizionali  
- tutte le attività ludiche possibili che garantiscano il 
distanziamento e annullino lo scambio promiscuo di 
materiali come possibili veicoli di contagio
mondi, campana ecc.).

Si cercherà di organizzare attività che non prevedano contatto diretto tra i ragazzi, e che rispettino le norme igienico

A causa dell’emergenza, secondo le direttive anti COVID,  
non saranno concesse feste o spettacoli di fine turno,  
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alle famiglie sarà presso la piscina comunale, all’entrata adiacente su Viale Italia, i genitori troveranno gli operatori 
del proprio figlio e attendere qualche minuto per la consegna del minore, cercando inoltre di non 

ndicazioni segnaletiche apposte relative alle misure di 

dovranno applicare le norme di igiene personale quali il lavaggio delle mani o usare il prodotto sanificante.  

sarà dato un piano orario di ingresso ed esodo con orario certo al fine di poter espletare le pratiche di triage e 

I genitori o chi di competenza dovranno comunicare la situazione giornaliera del minore relativa al proprio stato di salute, garantendone 
comunque l’obbligo di non accompagnare gli utenti che durante la permanenza al proprio 

allo staff o consegnandolo attraverso il proprio 

i, ivi compresi gli operatori. 
Nella fase di triage verranno censiti e custoditi tutti i dati rilevati e le presenze all’interno dell’impianto. 

di svolgere la pulizia dell’impianto all’inizio delle 
pulizia dei servizi igienici utilizzati e delle singole postazioni dove verranno somministrati i pasti e 

non sarà possibile in alcun modo lo scambio di attrezzature sportive che successivamente saranno appositamente 
artistiche prima di utilizzare i materiali sarà obbligatorio la 

successivamente al termine dovranno ripetere l’operazione igienizzante.  
se del bagno in piscina.   

zone stabilite, all’interno del Centro Sportivo. 
il costume per la lezione di nuoto mattutina, oltre ad avere il materiale 

asciugamano, accappatoio, fon, 

, dedicate esclusivamente all’accesso alle aree sportive, che non dovranno 
proprio sacchettino (oltre allo zaino, con 
possibilmente conservata in una bustina 

personale confezione d’acqua e una confezione di gel 
del Centro Sportivo, ove si svolga l’attività. 

 

metri a intensità motoria media; 

500ml) dalla quale poter bere senza 

sportive avranno inizio ogni mattina alle 09:00. Ogni gruppo, settimanalmente, avrà un orario stabilito (esposto in bacheca). 
una lezione di nuoto, per tutti a rotazione e a 

svolgeranno altre attività, elencate qui di 

(ognuno con il proprio pallone – no partite) 

possibili che garantiscano il 
distanziamento e annullino lo scambio promiscuo di 
materiali come possibili veicoli di contagio (salto della corda, 
mondi, campana ecc.).

che rispettino le norme igienico-sanitarie e di 
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In caso di pioggia il G.S.V. garantirà l’uso di strutture al coperto quali la tensostruttura, la palestra 
stadio “Bragadina”. 
Per il servizio pranzo, avverrà nelle sale della 
Sportivo. Il menù settimanale, adeguatamente disposto secondo le linee guida della sana alimentazione, 
bacheche site all’interno del Centro Sportivo, per dar modo ai bambini di consultarlo ed inoltre una copia del menù potrà ess
richiesta dalle famiglie al momento dell’iscrizione, 
(presentando la certificazione).  

Sarà adibita apposita area dell’impianto
conseguente stato di isolamento ma supervisionabile da operatore di riferimento con distanza di sicurezza in attesa di opport
indicazioni del medico sociale che presterà pronta assistenza nella corretta gestione della casist
clinico dell’utente.  
Il G.S.V. informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di 
della Salute territorialmente competente, la quale fornirà le opp
 

Data, li ………………………………………  
     
 

 

 

GRUPPO SPORTIVO VEROLESE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   
  www.gsvero lese . i t

al fine di evitare assembramenti di persone. 
.S.V. garantirà l’uso di strutture al coperto quali la tensostruttura, la palestra scolastica e l’aera coperta dello 

della mensa scolastica, della scuola elementare di Verolanuova
settimanale, adeguatamente disposto secondo le linee guida della sana alimentazione, 

bacheche site all’interno del Centro Sportivo, per dar modo ai bambini di consultarlo ed inoltre una copia del menù potrà ess
al momento dell’iscrizione, per apportare eventuali modifiche in base alle esigenze

arà adibita apposita area dell’impianto, di utilizzo di contenimento di utente con man
conseguente stato di isolamento ma supervisionabile da operatore di riferimento con distanza di sicurezza in attesa di opport
indicazioni del medico sociale che presterà pronta assistenza nella corretta gestione della casistica anche in valutazione dello stato 

Il G.S.V. informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di 
della Salute territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni al G.S.V. e alla persona interessata.

           il presidente G.S.V.
                 

……………………………………………………..
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scolastica e l’aera coperta dello 

mensa scolastica, della scuola elementare di Verolanuova, adiacente al Centro 
settimanale, adeguatamente disposto secondo le linee guida della sana alimentazione, sarà in vista nelle 

bacheche site all’interno del Centro Sportivo, per dar modo ai bambini di consultarlo ed inoltre una copia del menù potrà essere 
per apportare eventuali modifiche in base alle esigenze personali del bambino 

di utilizzo di contenimento di utente con manifesti sintomi influenzali e 
conseguente stato di isolamento ma supervisionabile da operatore di riferimento con distanza di sicurezza in attesa di opportune 

ica anche in valutazione dello stato 

Il G.S.V. informerà la famiglia in caso di minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela 
ortune indicazioni al G.S.V. e alla persona interessata. 

il presidente G.S.V. 
           Barbieri Andrea 

…………………………………………………….. 


