FOGLIO IN
FORMATIVO

Centro Estivo Sportivo
Camp Gioco-Sport 2022
Il Centro Sportivo Estivo svolge, attraverso una puntuale progettazione e nell’ambito delle funzioni educative
rivolte ai minori, attività sportive, ricreative e di socializzazione nel periodo di chiusura delle attività scolastiche.
In considerazione della cessazione dello stato di emergenza covid al 31marzo 2022 e con riserva di ulteriori e
diverse disposizioni normative vigenti al momento dell’avvio del servizio, il centro estivo sarà organizzato nel
rispetto delle prescrizioni e delle misure previste dal recente decreto – legge 24 marzo 2022, n.24 “Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19 in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza”, il quale ha ridefinito le disposizioni per il graduale superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19.
Le modalità di gestione del servizio restano comunque subordinate all’evoluzione del quadro epidemiologico
ed alla compatibilità rispetto ad eventuali misure restrittive o meno sopravvenute al momento dell’avvio del
servizio, emanate nell’ottica del contenimento dei contagi.
Il fine del Centro Sportivo Estivo GSV è di offrire, nei periodi estivi di sospensione delle attività didattiche, una
risposta alle famiglie che esprimono il bisogno di impegnare i figli in attività educative e sportive qualificate, in
una logica di sostegno al ruolo educativo della famiglia e di conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di
accadimento dei figli in età scolare. Una proposta sportiva-educativa qualificata volta a promuovere, verso i
minori utenti dei servizi specifici come: opportunità di crescita, socializzazione, consolidamento delle relazioni
interpersonali, rispetto di se stessi, degli altri e delle cose, mediante la condivisione di momenti di crescita a
carattere ludico-sportivo in un contesto organizzato e consono alle esigenze dei bambini e sotto la guida di
personale preparato e qualificato; azioni e interventi mirati a prevenire e ridurre il rischio di insorgenza di
fenomeni di emarginazione, devianza e disagio sociale. Si favoriscono occasioni di crescita e corretta interazione
sociale tra i bambini.
Questo progetto segue le linee guida sopra menzionate ed è stato approvato dal sindaco di Verolanuova, il Dott.
Stefano Dotti.
Data inizio: lunedì 13/06/2022
Termine: venerdì 05/08/2022
Giorni: dal lunedì al venerdì

Orari: dalle 09:00 alle 18:0
Possibilità di accesso anticipato a partire dalle ore 07:30 e di opportunità di scelta per la frequenza di solo mezza
giornata (dalle 09:00 alle12:30 o dalle14:30 alle18:00).
Gli utenti del Centro Sportivo Estivo verranno suddivisi in quattro fasce distinte, funzionali all’integrazione
coerente ed omogenee a dei bambini ed adolescenti :
-fascia 1: dai 4 agli 5 anni;

-fascia 3: dai 11 ai 14 anni;

-fascia 2: dai 6 ai 10 anni;

-fascia 4: utenti con disabilità.

Numero massimo di utenze consentite 160 minori.
Le attività saranno organizzate per piccoli gruppi omogenei per età e gestite da operatori rapportati al numero di
partecipanti.
Rapporto numerico:
-fascia 1 (4 -5 anni): n.1 animatore/educatore ogni 5 bambini; del minore
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-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.1animatore/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 compilare il Patto di Corresponsabilità tra Gestore del
Centro Sportivo Estivo e la Famiglia (Allegato A) del bambino iscritto, secondo le norme stabilite. Le famiglie
saranno tenute a dichiarare di essere consapevoli che dato il contesto di emergenza epidemiologica a carattere
pandemico tuttora in corso, la frequenza alle attività dei centri estivi implica l’assunzione consapevole di
responsabilità dei genitori in ordine al rischio di eventuale contagio dei propri bambini nella piena
consapevolezza che il predetto rischio di contagio in un contesto quale quello dei centri estivi connotato da
un’interazione, per quanto controllata, di minori di anni 14 rispetto ai quali per legge vige la presunzione di
incapacità di intendere e volere, non può essere azzerato completamente, ma soltanto ridotto e controllato
tramite l’applicazione delle misure riportate nei provvedimenti normativi vigenti e in quelli eventuali successivi
previsti al momento dell’avvio del servizio. Ogni genitore, dovrà autocertificare, nella stessa mattina del primo
accesso: una temperatura corporea non superiore a 37,5°, nessuna sintomatologia respiratoria o comunque di
infezione da Sars-cov-2; che il minore non sia in regime di auto sorveglianza ai sensi dell’art. 9 del DI 24/2022
per contatto con caso positivo, ovvero, in caso di regime di auto-sorveglianza, dovrà dichiarare la data
dell’ultimo contatto al fine di qualificare il termine di 10 giorni in cui sussiste l’obbligo di utilizzo di mascherina
FFP2 (dai 6 anni in su), con l’impegno di eseguire tempestivamente un tampone in caso di compresenza dei
sintomi riconducibili all’infezione da Covid19.
Inoltre all’accesso gli accompagnatori non potranno accedere ai locali adibiti ai Centri Estivi dello Sport come
indicato dalle linee guida redatte dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 2 marzo 2021. Al momento
dell’iscrizione sarà chiesto alle famiglie l’orario di arrivo e di ritiro previsto del minore e stabilito dalla famiglia
stessa.
L’accoglienza e l’uscita avverranno presso l’entrata principale del Centro Sportivo GSV, nell’area verde, della
Piscina comunale di Verolanuova, con accesso (antistante Viale Italia).
- 6:50 da ingresso principale, n.1o2 operatore/i;
- 7:45 ingresso per operatori;
All’entrata principale (piscina), i genitori, senza accedere al Centro Sportivo, consegneranno i propri figli allo staff.
I bambini in base ai nominativi e all’età saranno assegnati all’animatore incaricato al gruppo d’appartenenza.
Ogni gruppo garantirà la distanza di sicurezza tra gli altri (come legge vigente).
In caso di necessità, la famiglia può richiedere di anticipare l’ingresso del proprio figlio dalle 07:00 tale da
consentire un’adeguata gestione delle particolari situazioni famigliari.
Orari di accesso:
- 7:45–9:00 ingresso bambini, con accoglienza regolamentata, come da programma e il personale apposito sarà
pronto a gestire ogni ingresso tenendo sottocontrollo le relative misure di distanziamento da ottemperare senza
la possibilità di assembramento, nel rispetto dell’asso temporale di massimo 5 minuti ad utente.
Quotidianamente saranno registrate le presenze dei minori e degli operatori in servizio così da garantire e
ottemperare alle necessarie incombenze riguardanti il tracciamento dei contatti in caso di eventuale contagio. La
copia del registro resterà, presso la segreteria della piscina comunale del Centro Sportivo GSV.
Il desk di accoglienza sarà posto nell’area d’ingresso del Centro Sportivo da personale addetto e debitamente
formato, sarà attrezzato con soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani degli utenti, mentre la
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temperatura corporea non sarà rilevata. I genitori dovranno riferire al personale dello staff, il nome del proprio
figlio, consegnare l’autocertificazione di primo accesso e attendere qualche istante per la consegna del minore al
proprio istruttore, senza creare assembramento con gli altri genitori, davanti ai cancelli.
I genitori o chi di competenza dovranno informare giornalmente lo stato di salute del minore garantendone
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-CoV-2.
Ogni famiglia dovrà verificare quotidianamente lo stato di salute del figlio prima di portarlo al Centro Estivo,
misurando a casa la temperatura corporea e verificando che non abbia altri sintomi riconducibili al Covid (febbre,
tosse, raffreddore, cefalea, nausea, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto e congiuntivite). Tale obbligo
dovrà essere ottemperato scrupolosamente da tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli operatori. Nel corso delle
attività giornaliere, in caso di sospetta presenza dei sintomi riconducibili al Covid, sarà prevista la misurazione
della temperatura corporea del minore, attraverso termometro senza contatto e in caso di riscontro di febbre
superiore a 37.5°C il GSV dovrà informare immediatamente la famiglia, per consentire di provvedere nel minor
tempo possibile alle cure del proprio figlio.
Si chiede alle famiglie di rispettare il principio del perfetto orario di consegna e di ritiro del minore, nel
caso di ritardo, evitando il caos e di rispettare il distanziamento.
Ogni utente dovrà fornirsi di un sacchetto personale contenente: una borraccia d’acqua, una confezione di gel
igienizzante, una mascherina di riserva e un pacchetto di fazzolettini di carta, da portare con sé durante le attività
ludico-sportive che si svolgeranno all’esterno.
Per i bambini del Baby Club oltre che al materiale sopra descritto dovranno munirsi di una copertina da porre
sopra i tappetini usati nella fase del riposino dopo il pranzo.
Le attività si svolgeranno esclusivamente in luoghi all’aperto in apposite zone d’ombra, per il ristoro,
nell’area parco del Centro Sportivo GSV, fatto salvo in caso di pioggia ove sarà previsto l’utilizzo della
tensostruttura antistante il bar della piscina, e per i bambini del baby club la palestra dell’Istituto comprensivo
della scuola “Rodari” in via Tadini, inoltre per tutti gli iscritti l’uso degli spazi interni dell’edificio centrale della
piscina. Durante il corso della mattinata, ogni giorno, tutte le squadre svolgeranno un’ora di attività di scuola
nuoto e nelle ore successive tutte le altre attività sportive e di laboratorio, giornalmente programmate.
Ogni lunedì sarà affisso sulla bacheca, nell’atrio della piscina, il menù e l’orario settimanale di ogni squadra, con
le attività adattate ad ogni fascia d’età. Inoltre saranno organizzate altre attività come giornate ludico-sportive
a tema e incontri con personaggi sportivi e/o medici specialisti. Lo scopo è di accrescere le esperienze motorie
e sensibilizzare i bambini ad avere uno stile di vita sano e inclusivo.
I pasti nella prima settimana di giugno e nell’ultima settimana di agosto saranno consumati nell’area ristoro del
parco della piscina e/o presso il ristorante dello stadio (SportHouse) secondo l’orario e le modalità descritte sul
menù affisso nella bacheca. Mentre per tutto il resto del periodo, il pranzo avverrà all’interno della mensa
scolastica della scuola primaria “Rodari” di Verolanuova, attraverso il servizio di ristorazione dell’azienda
appaltatrice Elior.
Durante il periodo della permanenza giornaliera, al bisogno, verrà offerta acqua naturale in bottiglie da 500 ml
(ad
uso
personale),
inoltre
ogni
pomeriggio
sarà
distribuita
la
merenda.
In caso di allergie e/o intolleranze alimentari si richiede una certificazione la quale consentirà all’organizzazione
di predisporre diete specifiche. I servizi di ristoro saranno strutturati e organizzati nel rispetto delle linee guida
ministeriali in tema di ristorazione secondo le indicazioni dell’ATS, dei protocolli per la sicurezza igienicosanitaria delle fasi di preparazione somministrazione.
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La ditta di ristorazione assicura la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche, alle procedure di
pulizia come da normativa mentre il personale dello staff si occuperà del rispetto del distanziamento e delle
pratiche comportamentali del decreto legge da adoperare prima e durante il refettorio.
Pratiche igieniche e misure di prevenzione da applicare l’obbligo di utilizzo da parte di operatori e minori di
età superiore a 6 anni dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia
che andranno indossate negli ambienti al chiuso, fatta eccezione per i bambini inferiori a 6 anni e i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso ditali dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Il GSV prevede l’istallazione di una segnaletica e di messaggi educativi con grafiche colorate per la prevenzione
del contagio, nei luoghi in piena visibilità che promuovano misure protettive giornaliere e descriva come
ostacolare la diffusione dei germi (es. lavaggio delle mani, utilizzo della mascherina, evitare di toccarsi occhi,
naso e bocca, tossire e starnutire all’interno del gomito, ecc.) Ad ogni accesso o uscita, i minori dovranno
applicare le norme di igiene personale quali il lavaggio delle mani o usare il prodotto sanificante.
Nell’eventualità che compaiano casi o focolai da Covid-19, il GSV eseguirà le procedure previste dalla normativa
vigente al momento dell’esecuzione del servizio. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione di
un monitoraggio attento, da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio
epidemico. La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento delle attività del Centro
Sportivo Estivo. Per la gestione dei casi di positività da Covid, come previsto dall’articolo 9 del decreto legge 24
marzo 2022 n.24, ne consegue che in presenza di almeno 4 casi di positività tra i bambini presenti nel gruppo, è
prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per minori e utenti, per la durata
di dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19.
L’orario di uscita sarà dalle 17:30 alle 18.00, nell’area verde adiacente il bar della piscina, regolamentato da
personale apposito, mantenendo le misure di distanziamento da ottemperare senza la possibilità di
assembramento. Per le famiglie che sceglieranno la “mezza giornata” della mattina o del pomeriggio, la
consegna e l’accoglienza sono previste presso il bar nell’atrio dell’edificio della piscina comunale, nell’orario
comunicato dalla segreteria (12:20/14:20).
Qualora i genitori siano impossibilitati a ritirare il proprio figlio, possono autorizzare al ritiro altre persone di loro
fiducia con delega scritta (modulo da richiedere alla segreteria GSV).
In caso di mancata presenza dei predetti soggetti, il minore sarà accompagnato presso il Comando della Polizia
Locale o presso altro luogo indicato dagli incaricati genitori o soggetti delegati tenuti a prendersi in carico del
minore, al fine di assicurare la costante sorveglianza dei figli iscritti al Centro Sportivo Estivo.
Agli utenti con disabilità sarà dato un piano orario d’ingresso e di esodo con orario certo al fine di poter eseguire
le pratiche e l’assistenza dovuta in maniera accurata senza creare assembramenti.
Ai bambini con disabilità, sarà prestata particolare attenzione nei confronti dell’inclusione, nello svolgimento di
tutte le attività programmate, garantendo le misure di sicurezza e la socialità tra i coetanei. Il rapporto numerico
di norma sarà di 1 operatore per bambino, nei casi che necessiteranno assistenze specifiche sarà compito della
famiglia fornire un operatore.
Il servizio di assistenza al trasporto degli utenti non potrà essere garantito.
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