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Oggetto:  

Linee guida per svolgere l’attività dei centri estivi di natura sportiva nel rispetto delle misure di prevenzione 
del contagio – Covid 19. 

Scopo: 

Scopo del presente documento è quello di svolgere i Centri estivi sportivi in sicurezza, al fine di limitare al 
minimo il rischio prodotto dal COVID 19. Il presente documento segue il DPCM del 17 maggio 2020 e i 
protocolli della Regione Emilia Romagna in materia di centri estivi. 

Validità: 

Il contenuto del presente documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di emergenza nazionale o 
locale e potrà essere aggiornato a seguito di diverse disposizioni del Governo italiano e della Regione Emilia 
Romagna 

Linee guida principali: 

• Distanziamento sociale di 1 mt. 
• Disinfezione dei locali e dei materiali  
• Utilizzo mascherina quando non è possibile il distanziamento sociale  
• Monitoraggio di tutte le persone che entrano nella struttura  
• Attività in piccoli gruppi: rapporto max 1 a 7 per i maggiori di 6 anni, max 1 a 5 per i minori di 6 anni 

di 1 a 10 per i ragazzi dai 12 anni in su.  
• Attività svolte all’aperto 
• Tracciabilità degli spostamenti di tutti i partecipanti 

Modalità di iscrizione 

I bambini potranno essere accettati all’interno del camp solo previa iscrizione on-line. 

Il modulo di iscrizione, a firma del genitore, dovrà riportare oltre ai dati del bambino i seguenti documenti 

- Scheda sanitaria (compilata dal genitore) per conoscere allergie , patologie e o terapie in atto 
- L’accettazione di un patto di corresponsabilità  
- Il certificato medico per attività non agonistiche o libretto verde 
- I pagamenti avverranno solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario 

L’accoglienza all’arrivo 

Il genitore deve avere cura di misurare la temperatura al bambino ogni mattina prima di portarlo al centro 
estivo. Nel caso in cui il bambino abbia una temperatura superiore a 37.5 gradi non potrà accedere al Centro 
estivo. 

L’educatore che accoglie i bambini avrà cura di chiedere al genitore lo stato di salute del bambino ogni 
mattina a conferma di quanto sopra. 
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L’accoglienza verrà fatta all’aperto; sarà predisposto un punto di ingresso vicino ad una fontana per il lavaggio 
delle mani sia all’entrata che all’uscita del CRE. 

Ai genitori è chiesto di non accedere agli spazi del CRE 

All’ingresso saranno presenti segnali per consentire il distanziamento 

Attività  

Le attività si svolgeranno all’aperto ad esclusione delle giornate piovose; laddove si dovesse stare all’interno, 
il locale sarà arieggiato e le sale rispetteranno un indice di affollamento di un bambino ogni 2mq  (potrà 
essere  utilizzata la mascherina nei momenti in cui la distanza di due metri non possa essere garantita). 

I locali interni saranno sempre sanificati prima e dopo l’utilizzo da parte dei gruppi di bambini e ragazzi, oltre 
che arieggiati. 

Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi di massimo 7 bambini (frequentanti le scuole primarie) e massimo 
di 10 ragazzi (frequentanti le scuole secondarie). 

I vari gruppi svolgeranno attività differenti e a rotazione l’uno dall’altro. 

Le attività sportive, artistiche o ricreative avranno come principale caratteristica quella di poter essere svolte 
senza contatto e con una distanza di almeno 1 mt tra i partecipanti.  

E’ consentito l’uso della piscina per i bambini frequentanti le scuole primarie, solo nella forma di attività 
corsistica di nuoto e a gruppi di massimo sette bambini in corsia. 

Modalità di svolgimento delle attività sportive  

Le attività sportive che verranno svolte dovranno consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. 
Pertanto in tutti gli sport di squadra dovrà essere evitato il contatto privilegiando gli esercizi che mantengano 
tale distanza, anche modificando momentaneamente le regole del gioco o privilegiando l’insegnamento dei 
fondamentali tecnici. 

Utilizzo materiale  

Il materiale dovrà essere il più possibile personale, in particolare sarà obbligatorio portare da casa tutti gli 
attrezzi che necessitano di una costante pulizia a fondo come borracce, racchette da tennis, racchettoni. Il 
materiale messo a disposizione dall’Organizzazione verrà disinfettato ad ogni passaggio da un bambino 
all’altro. 

I bambini dovranno portare tutto il materiale necessario ( astuccio, colori, temperino, matite, fogli personali)  

Ogni gruppo posizionerà il proprio zaino in una zona dedicata ad uso esclusivo del gruppo e sempre nel 
distanziamento di un metro  

Utilizzo servizi igienici   

Ogni volta che un bambino va in bagno verrà successivamente disinfettato e specie prima che sia utilizzato 
da un altro bambino. ( il personale avrà un bagno dedicato). Al fine di avere traccia di questo il personale 
ausiliario compilerà un registro giornaliero delle pulizie eseguite. 
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Modalità servizio mensa  

La mensa sarà consentita nel rispetto del distanziamento, tra un coperto e l’altro, di 2 mt. Verranno utilizzati 
pasti in monoporzione a cura di CAMST  saranno consumati preferibilmente all’aperto 

Sicurezza ed igiene dei bambini:  

I bambini dovranno essere invitati dagli istruttori a lavarsi le mani prima di ogni attività svolta e tutte le volte 
che si renda necessario (es. prima del pranzo e della merenda, dopo essersi recati in bagno, dopo essere stati 
negli spogliatoi). Qualora l’utilizzo dell’acqua in alcuni momenti non sia possibile, sarà cura dell’istruttore far 
detergere le mani dei bambini con gel purificanti.Nel caso per qualsiasi motivo in alcuni momenti non sia 
possibile rispettare la distanza di sicurezza i bambini dovranno indossare la mascherina. 

Sicurezza ed igiene degli istruttori:  

Gli istruttori dovranno seguire le stesse norme dei bambini sulla detersione delle mani e sulla misurazione 
della temperatura corporea prima di recarsi al lavoro. Tutto il personale dovrà inoltre essere dotato di 
materiale protettivo: mascherine, guanti e quanto sarà ritenuto necessario per situazioni specifiche (kit 
messo a disposizione dall’Organizzazione)   

Tutto il personale dovrà, infine, essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione di Covid-19, 
nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e 
sanificazione.  

Sicurezza ed igiene degli ambienti: I prodotti utilizzati saranno coerenti con i modalità previste dalle 
disposizioni vigenti. 

Modalità all’uscita del CRE 

L’uscita, come l’entrata, sarà svolta all’aperto mantenendo le misure di distanza e saranno gli educatori a 
consegnare i bambini ai genitori dopo un ulteriore lavaggio delle mani. 

 

La Direzione 


