
Pino T.se, 09/05/2021

OGGETTO: progetto centro estivo 2021

Come da linee guida della Presidenza del Consiglio sui Centri Estivi 2021:

1)Il Centro estivo organizzato dalla nostra società viene proposto  dal 14 giugno al 10 settembre 2021.

L'orario è dalle ore 8,30  alle 16,30 ( salvo richieste particolari da concordare ) , dal lunedì al venerdì di ogni
settimana, essendo però la nostra una piscina prima dell'orario indicato avremo già pulito, sanificato e 
disinfettato i locali della struttura ( zona ingresso, spogliatoi, bagni e docce ) come da protocollo, al termine 
stessa procedura

2)La fascia d'età dei bambini va dai 6 ai 12 anni (per un massimo di 20 bambini e per un minimo di 8 a 
settimana )

3)Gli spazi che utilizzeremo sono vari e diversi  dalla piscina scoperta  al campo da calcio ( vedi allegato 
planimetria piscina ) il nostro punto di accoglienza sarà all'ingresso della piscina “Moby Dick “ ( a seguire 
daremo indicazioni sull'organizzazione rispetto ai tempi di sanificazioni e protocolli in ambito sanitario 
emergenza Covid )

5)Il personale utilizzato è formato da 3 persone  ( rapporto 1 animatore ogni 7 bambini ) tutti maggiorenni e 
in possesso di  esperienza, requisiti e di brevetti come assistente bagnanti o laureati SUISM e in più vi 
saranno almeno altri 3-4 aiuto animatori, anch'essi formati e in possesso di requisiti per operare in piscina,.

6)Nel caso vi fossero ragazzi diversamente abili in collaborazione con l'associazione Città Attiva 
prevederemo di organizzare un'attività specifica e il rapporto sarà  tra animatore  qualificato e formato e il 
ragazzo DI 1:1, l'accesso alla nostra struttura non presenta barriere  architettoniche da impedire l'entrata.

All'atto dell'accoglienza che avverrà all'esterno dell'ingresso con segnaletica per evitare assembramenti , 
sia evidenziando distanze da rispettare che orari scaglionati , organizzeremo un punto di triage dove 
verranno accolti i ragazzi, vi sarà un rubinetto per lavarsi le mani e/o un dispener con gel idroalcolico per 
disinfettare le stesse.

Verrà chiesto ai genitori che accompagneranno i bambini lo stato di salute dei bambini se hanno avuto 
tosse o sintomi vari e verrà misurata la temperatura attraverso termometro digitale (tipo termo scanner)

La stessa procedura verrà fatta agli operatori del centro estivo.

Le procedure di verifica sanitaria saranno completate da una autocertificazione che dovranno compilare  i 
genitori e i nostri collaboratori e che noi terremo agli atti.

7)Nel caso si facessero gite dove è richiesto il mezzo di trasporto , ci organizzeremo in modo da mettere 
sul pullman almeno 1 adulto come accompagnatore e faremo molta attenzione a posizionare i bambini  sui 
sedili ,in modo da rispettare il distanziamento consentito.
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8)Come già detto precedentemente ogni giorno chiederemo ai genitori dei bambini di compilare e di 
consegnarci  un'autocertificazione dove si attesti lo stato di salute dei bambini, la stessa procedura verrà 
richiesta ai collaboratori e aiuti animatori , tutte queste certificazioni verranno poi raccolte e archiviate e se 
richieste esibite agli organi ed Enti competenti ( ASL, Comune, Pubblici Ufficiali )

9)Appena avremo i nominativi dei bambini partecipanti provvederemo a comunicarne i dati 

10)Ogni giorno come da protocollo provvederemo a sanificare e disinfettare i locali dove sosteranno i 
partecipanti ( spogliatoi, bagni e ingresso ) con nebulizzatore NEW JET utilizzando Virucida ( Suredis e 
Tegosol ) e a ogni utilizzo di bagni pubblici disinfetteremo con prodotto (Taski clor Plus )

Tutti i nostri prodotti utilizzati hanno scheda tecnica e certificazioni.

11)Prima e dopo avere utilizzato materiale didattico e ludico (palle, giochi, attrezzi sportivi, matite, colori, 
cartelloni ecc ecc ) ci premuniremo di disinfettare tutto il materiale e faremo lavare le mani a tutti i bambini.

12)In diversi momenti della giornata faremo lavare le mani e misureremo la febbre a tutti attraverso 
termometro digitale non a contatto e nel caso rilevassimo situazioni di salute sospette provvederemo  a 
informare subito le famiglie che a loro volta devono mettere in atto la procedura attraverso il loro pediatra o 
medico di famiglia.

13)Per i pasti noi abbiamo scelto di proporre la soluzione del “pranzo al sacco” ma essendo noi anche 
provvisti di forni a microonde  di  frighi e piastre, daremo la possibilità ai bambini di potersi portare da casa 
( solo in appositi contenitori  chiusi e segnati con nomi per non essere scambiati e dai noi messi dentro 
sacchetti monouso ) oltre ai soliti panini e pizza, anche alimenti cucinati a casa che necessitano solo di 
essere scaldati. La fase di posizionare gli alimenti e le bevande in frigo e successivamente prenderli per 
essere scaldati o mangiati sarà di  competenza di uno solo di noi munito di guanti  e nessun bambino potrà 
accedere a tali zone.

14)La maggior parte delle nostre attività si svolgeranno all'aperto, utilizzando come spazi una parte del 
campo da calcio “Ferrini “  utilizzeremo gazebo e tavoli per fare svolgere laboratori e per potere mangiare, 
rispettando sempre le distanze. Faremo passeggiate e pic-nic , giochi e tanto sport all'aperto, ma anche 
tanto nuoto....( vedi allegato )

Nel caso il tempo fosse brutto terremo i bambini ,sempre facendo attenzione al distanziamento e all'uso di 
mascherine , all'interno della nostra piscina 

15) Il nostro centro estivo non prevede la possibilità di iscriversi part-time

Elenco dei collaborati:

1)Fabio Scarcelli ( laureato SUISM, istruttore e allenatore di Nuoto F.I.N. )

2)Zanini Luca ( istruttore e allenatore di Nuoto F.IN. )

3)Salvetti Nikita Melania ( Assistente Bagnanti  FIN )

Nel caso le adesioni fossero superiori ai 20 bambini, saremo pronti e organizzati per accogliere anche un 
altro gruppo sempre di max 20 bambini e in quell'occasione provvederemo a darvi i nominativi dei 
collaboratori inseriti.
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