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DALMINECAPRIATE S.G.
La sede di Capriate si trova al piano terra di
una palazzina nel centro del paese. 
Ospita 2 aule sufficientemente spaziose (blu
e gialla) e costruite a misura dei nostri piccoli
studenti dei corsi Pingu’s English e 2 aule
(verde e rosa) arredate a tema Cambridge
YLE, che d’estate si trasforma nell’aula
mensa e un’aula (rossa) che utilizziamo per
l’attesa un’area di ingresso e reception dove
i genitori possono aspettare il termine delle
lezioni dei loro figli e un grande giardino ad
uso esclusivo della scuola di circa 800mq
recintato che le nostre insegnanti utilizzano
ogni volta che il meteo lo permette per
laboratori, Camp e nel periodo primaverile
anche lezioni, ma anche i bimbi e i loro
genitori per giocare prima o dopo la lezione
di inglese
I bagni sono attrezzati per consentire un
facile utilizzo anche ai bambini più piccoli e
fasciatoi di cui i genitori dei piccolissimi
possono aver bisogno per cambiare il
proprio bimbo in tutta comodità. 
In tutte le aule i bambini si trovano giochi
(sia per l’interno che per l’esterno), libri,
materiali didattici Pingu’s English, PC,
lavagne, tappeti morbidi e colorati, TV.
Le insegnanti dispongono i banchi e le
attrezzature dell’aula in base alle attività che
hanno pianificato per la lezione. 
 

La sede di Dalmine si trova a qualche
centinaio di metri dal centro vero e proprio
della città. Il luminoso spazio che ospita la
scuola è appena stato rinnovato, anche in
questo caso si trovano 2 aule ampie,
colorate e tematizzate Pingu’s English (una
blu e una gialla), 2 aule per gli studenti
Cambridge Young Learners (verde e rossa)
e un ampio spazio che ospita la creche,
spazio dedicato al gioco e alle attività anche
per i bimbi minori di 3 anni. Oltre agli spazi
utilizzati per la didattica abbiamo una
grande reception con divano e tappeto che
rispecchia l’ambiente famigliare ed
accogliente che vogliamo creare per i nostri
piccoli studenti e le loro famiglie. Anche se
non ancora inaugurata, la sede di Dalmine
possiede anche 1 aula adibita solo all’uso
Laboratori, feste di compleanno, party a
tema con una TV e un igloo. Lo spazio
esterno è costituito da un parcheggio ad
uso privato, porticato e a 50m un
parchetto con alcuni giochi.
I bagni (4 in totale) sono attrezzati
per consentire un facile utilizzo
anche ai bambini più piccoli dotati di
fasciatoi. 
In tutte le aule i bambini trovato
giochi, libri, materiali didattici
Pingu’s English, PC, lavagne,
tappeti morbidi e colorati, TV. Gli
arredi utilizzati sono versatili e
consentono di essere disposti in
base alle necessità dell’insegnante
per la lezione pianificata.
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Idal 22 al 26 Giugno

dal 29 Giugno al 3 Luglio
dal 6 al 10 Luglio
dal 13 al 17 Luglio
dal 20 al 25 Luglio
dal 27 al 31 Luglio
dal 3 al 7 Agosto

7 SETTIMANE:

E' possibile prenotare da 1 a 7 settimane, anche non consecutive, entro il termine
delle iscrizioni. 
L'aggiunta di settimane successive, a Camp iniziato è subordinata sia al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti al termine delle iscrizioni ma soprattutto all'accettazione da
parte dell'ATS dell'attivazione del camp. Suggeriamo quindi di prenotare tutte le settimane
ritenute necessarie al momento dell'iscrizione!

Gruppi 3-5 anni con 1 operatore ogni 5 bambini
Gruppi 6-11 anni con 1 operatore ogni 7 bambini
Gruppi 12 anni con 1 operatore ogni 10 ragazzi

Come previsto dal dpcm 17/5/2020 e Integrazione Linee
Guida per la riapertura delle Attività Economiche e
Produttive della Regione Lombardia saranno previsti:

Il numero massimo di bambini presenti presso il Summer Camp è 25, suddivisi in
almeno 3 gruppi per fasce d'età. 
Ogni gruppo sarà attivato SOLAMENTE al raggiungimento del numero di
iscritti per fascia d'età come previsto dal dpcm (i.e. 5 bambini per un gruppo
fascia 3-5 anni e 7 bambini per un gruppo 6-11 anni)

Orari: solo giornata intera dalle 9-16:30 con possibilità di
anticipo dalle 08:15 e posticipo fino a massimo alle ore 17:30
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Avvicinare i bambini e le loro famiglie all'approccio educativo
in natura (outdoor learning) nel rispetto delle norme in
materia sanitaria e di sicurezza
Stimolare la scoperta, l’esplorazione e l’immersione in natura
attraverso la progettazione di esperienze significative che
tengano conto delle diverse abilità e dei diversi interessi dei
partecipanti
Favorire la familiarizzazione con la lingua inglese in un
contesto ludico prestando particolare attenzione
all’apprendimento del lessico relativo al mondo naturale che
ci circonda
Valorizzare il territorio comunale e la sua offerta naturalistica
portando l’apprendimento “fuori”
Sostenere i bambini e le loro famiglie facendoci promotori di
una cultura dell’infanzia che metta al centro il bambino e la
sua naturale propensione ad apprendere
Offrire alla famiglie con entrambi i genitori che lavorano uno
strumento conciliativo tra lavoro e famiglia
Offrire attraverso una struttura extrascolastica una modalità
educativa di crescita che possa essere arricchente di
competenze.
Reinserimento, seppure con tutte le misure di sicurezza, in
un contesto di socializzazione  
Garantire un bisogno educativo ed eventuale recupero del
tempo scolastico perso
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Spazi naturali e spazi antropizzati
Elementi naturali: terra, aria, acqua, fuoco
Biodiversità e sua valorizzazione
Climi e microclimi
Protezione ambientale e rispetto della natura

La progettazione didattica terrà conto degli spazi naturali
disponibili nell’ottica di una loro valorizzazione perché possano
diventare un’aula diffusa dove trascorrere la gran parte della
giornata. I bambini si muoveranno negli ambienti esterni sia con
esplorazioni autonome sia attraverso indagini naturalistiche
guidate dalle insegnanti. L’esplorazione in uno spazio ampio e
ricco di stimoli come quello naturale permette uno spontaneo
distanziamento sociale e una maggiore facilità da parte
dell’educatore nel monitoraggio dello stesso. 
Si individueranno spazi presenti sul territorio comunale quali
scenari preferenziali per l’apprendimento in natura nonché gli
ambienti esterni delle location.
Tutte le mete sono raggiungibili a piedi in sicurezza partendo
dalle sedi. Per evitare contatti indesiderati tra i bambini, ad
esempio dandosi la mano, gli spostamenti avverranno
utilizzando corde con nodi o altri strumenti ad esse assimilabili. 
I nodi di colore diverso permettono ad ogni bambino di
aggrapparsi alla corda solo tramite il proprio nodo, la corda
viene poi igienizzata alla fine di ogni giornata. 
 
Le tematiche affrontate saranno le seguenti:



Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei
genitori del bambino e adolescente
La data di iscrizione
Se il bambino ha già partecipato ad una nostra attività nel
passato, avrà precedenza.
Età dei bambini e composizione dei gruppi (al mancato
raggiungimento del numero minimo per fascia di età l’attività non
sarà garantita per quel gruppo)
Comune di residenza del bambino

Ove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere
tutta la domanda espressa, sarà redatta una graduatoria che tenga
conto dei alcuni criteri quali:
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Le iscrizioni dovranno essere inviate via email a:
bergamocapriate@pingusenglish.it 
cc: giulia.marziali@pingusenglish.it 

ENTRO E NON OLTRE le ore 19 del:
11/06 per la settimana dal 22/06-26/06

18/06 per le settimane dal 29/06 
 Come previsto dall'Ordinanza Regionale n° 555 del 29/05/2020

della Lombardia, il Summer Camp sarà attivato previa accettazione
del Progetto Didattico e Protocollo da parte del Comune e dell'ATS.
Al ricevimento della nulla osta da parte delle autorità competenti lo
staff procederà alla creazione dei gruppi nelle settimane sulla base
delle iscrizioni raccolte, confermando alle famiglie il raggiungimento
del numero minimo di partecipanti ed in caso di domanda superiore

all'offerta si atterrà ai criteri di selezione citati
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QUOTA SETTIMANALE comprensivo di pasti
1° SETTIMANA: 240€
DALLA 2° SETTIMANA: 220€
FRATELLO (tutte le settimane): 220€

Eventuali richieste dei servizi di anticipo (15€ a settimana)
e posticipo (15€ a settimana) vanno inoltrate allo staff per

mail oppure telefonando a 3450002237 (Jessica) o
3311462063 (Giulia)

NB: la quota settimanale fratello si applica SOLAMENTE ai
fratelli che rientrano nella fascia d'età 6-11 e 12 anni compiuti

entro l'inizio della settimana di partecipazione.

Come previsto dall'Ordinanza Regionale n° 555 del
29/05/2020 della Lombardia i pasti saranno consegnanti in
monoporzione, con posate, bicchiere e tovagliolo monouso e
la consumazione in posto fisso assegnato per la settimana.
La fornitura dei pasti sarà affidata a Pamir Ristorazioni.
 
Il pasto comprende: pranzo con I° piatto e II° piatto, pane,
acqua, contorno e merenda.
Eventuali allergie e intolleranze o scelte dietetiche andranno
esplicitate nel modulo di iscrizione.
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Garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia
all’interno che all’esterno. 
Organizzazione in piccoli gruppi per fasce di età
Pluralità di spazi diversi per lo svolgimento di attività programmate
non interscambiabili tra i gruppi.
L’utilizzo di spazi all’aperto in via esclusiva tenendo conto di
adeguate zone di ombra rappresenta la nostra scelta privilegiata
per lo svolgimento delle attività.
Nel caso di utilizzo di ambienti al chiuso (in caso di pioggia) per le
attività è garantita un’abbondante areazione dei locali con
frequente ricambio di aria tenendo le finestre aperte per la maggior
parte del tempo
Servizi igienici a disposizione n° 3 + 1 per il personale
Lavabo n° 3 interni + 1 esterno (a Capriate)
Percorso in entrata identificati da apposita segnaletica 
Percorso per uscita identificato da apposita segnaletica
Individuazione di zone specifiche per ogni gruppo e
riorganizzazione degli spazi esterni con l’uso di barriere fisiche (es
staccionata in legno) che consentono di evitare le intersezioni tra i
gruppi
Organizzazione e gestione dell’area mensa

REQUISTI STRUTTURALI
 
L’accessibilità degli spazi
L’accesso agli spazi della struttura è stato riorganizzato in base alla
necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i
rischi di contagio:
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REQUISTI FUNZIONALI
Personale: descrizione e titoli richiesti
 
Il ruoli del personale presente (anche se non contemporaneamente) nella struttura saranno:
Il gestore, con ruolo di organizzazione sovrintende allo svolgimento di tutte le attività comprese
quelle di informazione e formazione a tutto il personale e relative al rispetto delle norme di
sicurezza presenti nell’allegato 8 del DPCM 17/5/2020 – Ordinanza 555 Regione Lombardia, ai
comportamenti da adottare nel caso di comparsa dei sintomi COVID-19. Si accerta
quotidianamente che il personale presente sia in condizioni di buona salute. Mette a disposizione
tutti i DPI indicati nel protocollo. Inoltre si accerta che tutto il personale presenti una dichiarazione
che attesti l’assenza di condanna, anche a seguito di patteggiamento, ai sensi della legge 38
6/2/2006 in matteria di «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»
Il responsabile didattico con ruolo di coordinatore in possesso titolo universitario per
l’erogazione delle attività di outdoor education in lingua inglese previste nel progetto allegato,
sarà formato sui temi della prevenzione del COVID-19 nonché per gli aspetti di utilizzo dei DPI e
delle misure di igiene e sanificazione e si accerta che gli operatori didattici a lui subordinati, vi si
attengano scrupolosamente. Il responsabile didattico attribuisce ad ogni operatore l’uso in
esclusiva degli spazi interni ed esterni in modo da limitare il più possibile l’intersezione tra i
gruppi e/o la condivisione di oggetti.
Gli operatori didattici laureati o laureandi che, riferendosi al responsabile didattico, si occupano
dello svolgimento del programma e si accertano il rispetto da parte dei bambini e/adolescenti
delle linee guida relative alla prevenzione del COVID-19
Il personale ausiliario che è delegato dal gestore al Triage di accoglienza, sovrintende che i
bambini non interagiscano tra loro, si occupa della distribuzione dei pasti, delle comunicazioni
con la famiglia e tutte quelle altre attività necessarie al corretto funzionamento della proposta
estiva sia in termini didattici che, e soprattutto, di sicurezza e prevenzione.
Di seguito l’elenco del personale (eventuali modifiche e/o rettifiche saranno prontamente
comunicate):
•Sara Redondi, responsabile didattico supervisore e coordinatore didattico e organizzativo
reparto insegnanti nonché operatore didattico;
•Arianna Guana, vice-supervisore e coordinatore didattico e organizzativo, operatore didattico
•Maddalena Lanzini, operatore didattico 
•Federica Illiano, operatore didattico
•Jessica Brignoli, personale ausiliario addetto alla distribuzione dei pasti (in possesso di
HACCP), delegato Triage
•Giulia Marziali, personale ausiliario e addetto a servizio anticipo e posticipo, delegato Triage
•Alice Gritti, operatore didattico di supporto alle insegnanti, addetto a servizio anticipo e posticipo,
delegato Triage
•Lorella Mandelli, gestore coordinatore del Summer Camp sovraintendente alle attività del
personale
•Volontari e/o ragazzi in alternanza scuola/lavoro
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Continuità di relazione fra gli operatori e i piccoli gruppi di
partecipanti
Pulizia approfondita e frequente (almeno giornaliera) delle
attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle
attività con sapone neutro.
Lavaggio delle mani in concomitanza col cambio attività, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici e prima del consumo del pasto.
Non previsione di attività che comprendano assembramenti di più
persone 
Istituzione del registro giornaliero degli ingressi del personale,
dei partecipanti e degli ospiti.

REQUISTI FUNZIONALI
Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di
stabilità nel tempo della relazione tra operatori ed i gruppi di
bambini ed adolescenti
 
Si lavorerà per piccoli gruppi, garantendo la condizione della loro
stabilità con gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di
svolgimento dell’attività settimanale. Le due condizioni sopra indicate
sono fondamentali al fine di proteggersi dalla possibilità di diffusione
allargata del contagio e, nel caso in cui tale evenienza si venisse a
determinare, garantire la possibilità di puntuale tracciamento.
 
Queste sono le condizioni principali adottate per la realizzazione
delle attività:
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Compilazione allegato A: Patto tra l’Ente Gestore e le famiglie relativo alle
misure organizzative e ai comportamenti da adottare
Compilazione allegato B: Autodichiarazione ai densi dell’art. 47 relativa
allo stato di salute del minore
Compilazione allegato C: da parte di tutto il personale presente nella sede
di svolgimento dell’attività.

REQUISTI FUNZIONALI
 
Attività preliminari di coinvolgimento formativo degli ospiti dei
centri estivi per la tutela della salute per il corretto svolgimento
dei giochi motori
 
La salute dei bambini e dei ragazzi e la difesa preventiva contro eventuali
forme di diffusione di focolai di di COVID-19 è determinata in misura
significativa dall’opera di informazione e formazione che la famiglia, gli
operatori, i tutor e qualsiasi altra figura deputata all’accoglienza dei bambini e
adolescenti sapranno comunicare all’inizio di permanenza.  
Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della
sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco, ed in generale
all’educazione dei bambini e degli adolescenti, occorre prendere atto che in
questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19 non è possibile azzerare
completamente il rischio di contagio ma è necessario ridurlo al minimo
attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate
nelle Linee guida nazionali, nel Protocollo della Regione e in quelli richiamati.
A tal proposito informeremo le famiglie circa le regole e linee guida
messe in atto, e le coinvolgeremo nella attività di formazione e rispetto
delle regole nei confronti dei bambini ospitati (tramite incontro in
piattaforma Zoom).
 
Da parte nostra sanno messe in atto tutte le indicazioni previste dal DPCM e in
particolare dall’ordinanza 555 di Regione Lombardia che prevede:
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Educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste)= la lunghezza dei due
metri, per i giochi motori  e del metro per tutte le altre attività.
Renderemo usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si cambia
attività, dopo essere andati in bagno, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso.
Educare a non portare le mani sulla faccia, in particolare nel caso di utilizzo di palle,
corde, salviettoni ecc.
Educazione a non scambiarsi gli ausili utilizzati per l’attività

Salto della corda
Capriole
Ballo non di coppia
Gioco dello specchio: porsi di fronte ai bambini mantenendo le distanze, ed invitarli a
copiare tutti i movimenti

Percorso ad ostacoli: creare un percorso ad ostacoli divertente che includa diversi
movimenti e mantenga le distanze
Campana
Un due tre stella

Catena di movimenti: una persona inizia il gioco eseguendo un movimento a piacere, il
giocatore successivo esegue il primo movimento e ne aggiunge un altro, e così via per
ogni giocatore, formando una catena di movimenti. Si continua fino a che la sequenza di
movimenti non viene interrotta per errore. 
Salto in lungo

REQUISTI FUNZIONALI
 
Saranno messe in atto misure igienico-comportamentali rivolte al minore (compatibili con
l’età e il loro grado di autonomia e consapevolezza) sotto forma di gioco per:

 

Giochi motori
Il gioco in movimento ha un ruolo importante per la salute e, oltre ad essere divertente
contribuisce alle condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico
soprattutto tenuto delle ricadute dei bambini nel periodo post lock-down.
Il movimento è un modo semplice ed efficace per evitare stress e senso di frustrazione in
queste fasce di età. Con l’esercizio fisico vengono scaricate le tensioni accumulate riducendo
situazioni di agitazione e conflittualità, aumentando le energie e lo stato di benessere
generale, l’autostima e la fiducia in sé stessi.
Per la nostra proposta abbiamo individuato alcune tipologie di gioco in inglese, suddivise per
fascia di età, che permettono di mantenere le precauzioni indicate nel DPCM:
Fascia di età 3 / 4 anni

Fascia di età 5 / 7 anni

Fascia di età 8 / 11 anni
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Attenta selezione dei giochi e dei materiali messi a disposizione per l’utilizzo tra bambini dello
stesso gruppo perché siano facilmente igienizzabili dopo ogni utilizzo da non condividere con
bambini di altri gruppi 
Pulizia frequente e almeno giornaliera con sapone neutro  oltre che dei materiali utilizzati per le
attività anche delle superfici più toccate comprese porte, maniglie, banchi, 
Introduzione di libri plastificati, in modo da poter essere facilmente igienizzati dopo l’uso
Posizionamento di giochi e materiali in espositori che rendano chiara la loro collocazione e la
fruizione autonoma (uno per volta o in piccoli gruppi, come previsto dalla normativa vigente) da
parte dei bambini. Dopo l’utilizzo, ogni gioco/materiale verrà collocato in un’area predisposta
alla sua igienizzazione prima di essere riposto e tornare di nuovo fruibile
Ai partecipanti verrà chiesto di portare il proprio materiale di cancelleria per evitare condivisioni
e scambi con altri bambini durante le attività creative
Ogni partecipante avrà a disposizione un telo personale che fungerà da sua postazione nei
momenti dell’accoglienza, nelle attività guidate e nell’utilizzo dei giocattoli. L’insegnante avrà
cura di posizionare i teli rispettando il distanziamento sociale di almeno 1 metro per le attività
ordinarie e 2 metri per i giochi motori.
Predisposizione di un’area dedicata a riporre gli effetti personali dei bambini. Ogni partecipante
avrà a disposizione uno spazio ben delimitato all’interno di tale area (tramite utilizzo di
contenitori, armadietti personali o simili)
Utilizzo di corda con nodi di colori diversi per gli spostamenti in sicurezza al di fuori del giardino
privato della scuola (come descritto nella sezione progetto), da igienizzare dopo l’uso
Servizi igienici, pulizia dopo utilizzo e disinfezione giornaliera con soluzione a base di ipoclorito
di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.
Lavaggio frequente delle mani da svolgersi al termine di ogni attività e comunque ogni qualvolta
si renda necessario, sotto la supervisione dell’insegnante
Utilizzo delle mascherine da parte di tutti i presenti nella struttura ad esclusione dei bambini al
di sotto dei 6 anni 
Utilizzo di salviette umidificate assegnate a ogni bambino per l’igienizzazione e il lavaggio delle
mani anche durante le uscite sul territorio
Attività di presentazione e spiegazione ai bambini delle norme igieniche e di distanziamento
nonché di fruizione di spazi e materiali. Tale formazione di sicurezza verrà svolta in forme e
modalità idonee alle varie fasce d’età e verrà ripetuta nel corso del periodo di attivazione del
progetto
Organizzazione della turnazione per ogni gruppo per l’uso dei servizi igienici.
Non tossire o starnutire senza protezione e non toccarsi il viso con mani

REQUISTI FUNZIONALI
Principi generali di igiene e pulizia
Il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo
quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia
approfondita periodica.
Al fine di garantire spazi e materiali sicuri per bambini e operatori si introducono i seguenti
accorgimenti di igienizzazione e lavaggio:
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I pasti saranno consegnanti in monoporzione
Assegnazione dei posti a sedere fissi
Non sarà messo sulla tavola nulla che possa essere condiviso (acqua, pane) ma
sarà richiesto al personale addetto alla funzione di sorveglianza durante la pausa
pranzo.
Posate, bicchiere e tovagliolo saranno monouso.
Nel caso di utilizzo di spazi chiusi, causa maltempo, ogni gruppo consumerà il
pasto nella propria aula o eventualmente verranno organizzati più turni e, nel qual
caso, lo spazio utilizzato sarà igienizzato prima dell’utilizzo di un nuovo gruppo.

REQUISTI FUNZIONALI
 
Somministrazione dei pasti
E’ stato previsto un'area dedicato per la somministrazione dei pasti composto da uno
spazio all’esterno dove possono starci, regolarmente distanziati circa 10 bambini
oltre ad uno spazio interno.
La preparazione dei pasti è affidata a ditta esterna (Pamir Ristorazioni) che
provvederà a consegnare giornalmente in zona triage, i contenitori dei pasti.
 
Queste sono le misure adottate per il consumo dei pasti:
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Temperatura rilevata inferiore a 37,5° sia al bambino che all’accompagnatore.
Se indossa la mascherina se previsto per la fascia d'età
Sottoscrizione, al momento dell’iscrizione del patto tra l’ente gestore e la famiglia
Compilazione dell’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47

REQUISTI SANITARI
 
Accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti. Triage di
accoglienza
 
L’ingresso allo spazio dedicato al Summer Camp sarà consentito solamente ai minori
partecipanti e agli operatori di turno giorno per giorno. Abbiamo previsto una zona di
accoglienza detta Triage oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori ed
accompagnatori. Gli ingressi, nel caso in cui venissero attivati tutti i gruppi, potrebbero
essere scaglionati così da evitare assembramenti. 
All’esterno sono posizionati appositi riferimenti che indicano la distanza da rispettare. 
Nella zona triage sarà presente un operatore che, indossando mascherina e guanti,
misurerà la temperatura di ogni bambino con termo scanner, un dispenser di gel
idroalcolico sarà a disposizione per l’igienizzazione delle mani del
bambino/adolescente/prima di entrare nella struttura. 
La temperatura sarà misurata quotidianamente anche agli operatori e agli accompagnatori
anche se questi ultimi non accederanno alla struttura. 
 
Il minore sarà ammesso alle seguenti condizioni:

 
L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio per bambini dai 6 anni compiuti durante le attività
giornaliere come da decreto ministeriale e per tutti gli adulti/operatori a contatto con i
bambini durante la giornata quali, ingresso al Summer Camp, attività a gruppi con gli
operatori/insegnanti, le attività di merenda e pranzo, l’uscita del Summer Camp. 
Il Centro metterà a disposizione di tutti gli operatori le mascherine, mentre i minori
dovranno arrivare al Summer Camp già muniti di mascherina indossata se l’età lo
prevede. Le mascherine usate saranno gettate in appositi bidoni e smaltite
nell’indifferenziata come previsto dalle normative.
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9.00-9.30: Triage accesso alla struttura all’aperto avendo cura di adottare
percorsi idonei all’ingresso contingentato. Vedi punto 3.1. Posizionamento degli
effetti personali negli spazi dedicati, come specificato in precedenza.

9.30-10.30: attività di accoglienza e presentazione del tema della giornata. Ciò
avverrà in aree strutturate per favorire il distanziamento sociale (teli, cuscini
personali o simili dove i bambini possono sedersi nel rispetto delle distanze di
sicurezza; materiale presentato dall’insegnante per evitare condivisioni; set di
strumenti/materiali personali offerti a ogni partecipante)

10.30-12.00: uscita didattica sul territorio, osservazione ed esplorazione
dell’ambiente naturale

12.00-13.00: pranzo, avendo cura di assegnare sempre la medesima postazione
a ogni bambino e di garantire il rispetto delle norme igieniche vedi punto 2.5
13.00-14.00: gioco libero all’aperto, promuovendo l’utilizzo uno alla volta dei
materiali a disposizione (secondo le modalità esposte sopra)

14.00-15.45: uscita sul territorio o utilizzo del giardino per attività di storytelling
e/o creative in relazione al tema scelto per la giornata

15.45-16.15: merenda (secondo le modalità descritte per il pranzo)
16.15-16.30: uscita e conclusione della giornata. Attivazione di percorsi per
garantire l’uscita a turno e minimizzare la permanenza degli adulti di riferimento
nei pressi dell’area scolastica

GIORNATA TIPO AL SUMMER CAMP
 
Dalle 09:00 alle 16:30, orario senza anticipo e posticipo:

***supervisione da parte dell’insegnante nelle attività di lavaggio delle mani e di
gestione degli effetti personali***

***lavaggio delle mani a turno e igienizzazione di materiali e set personali da parte
del personale***

***accurato lavaggio delle mani sotto la stretta supervisione da parte del
personale***

***igienizzazione di giocattoli e materiali dopo ogni utilizzo***

***accurato lavaggio delle mani sotto la stretta supervisione da parte del
personale***

***sanificazione degli spazi utilizzati e dei materiali impiegati per le attività guidate e
le uscite didattiche***
 


