
 

 

In ottemperanza delle linee guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, protocollo della regione Emilia Romagna, protocollo territoriale, seguendo alcuni 

protocolli delle Federazioni Sportive Nazionali e suggerimenti di Enti di Promozione Sportiva UISP, CSI, AICS 

a cui siamo affiliati e dalle indicazioni del Sistema Sanitario, il Summer  School è organizzato nel rispetto 

delle normative su diverse aree all’aperto e parchi del territorio comunale. 

In base alle strutture individuate e gruppi prestabiliti, il campo giochi può ospitare fino a 120 bambini a 

settimana. 

REGOLAMENTO SUMMER SCHOOL 2020 

1) ACCESSIBILITÀ AGLI SPAZI 

Sono previsti criteri di priorità nell’accesso al campo giochi al fine di assicurare il sostegno ai bisogni delle 

famiglie con maggiori difficoltà; condizioni di disabilità, situazioni con genitori entrambi lavoratori, nuclei 

famigliari monoparentali, condizioni di famigliarità ecc. 

2) STANDARD PER IL RAPPORTO BAMBINI ACCOLTI E SPAZIO DISPONIBILE 

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, saranno organizzati piccoli 

gruppi in una pluralità diversa di spazi. Le attività saranno svolte nei campi all’aperto tenendo conto di 

adeguate zone d’ombra: questo è il motivo per il quale sono state individuate diverse aree per 

l’organizzazione delle attività. 

3) STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO FRA IL PERSONALE E BAMBINI 

Saranno rispettati gli standard suggeriti dalle linee guida emanate dal Governo, dalla Regione Emilia 

Romagna, dal protocollo territoriale e dal Comune di Guastalla. 

I criteri terranno conto del grado di autonomia dei bambini. 

Il progetto prevede di formare gruppi di bambini divisi per fasce d’età al fine di creare condizioni di 

omogeneità fra gli iscritti. Per salvaguardare la salute di bambini e istruttori, i gruppi sono chiusi ed è 

richiesta una continuità di presenza di almeno due settimane consecutive. 

Il rapporto numerico sarà un rapporto di 1 a 7 per i bambini da 6 a 11 anni e 1 a 10 per i bambini da 12 a 14 

anni. 

4) FIGURA DI COORDINAMENTO 



Allo scopo di tenere separate le varie competenze saranno individuate una figura di coordinamento 

organizzativo e una di coordinamento educativo con esperienze già maturate nell’ambito dei campi gioco 

estivi. 

5) SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il personale impiegato per l’intero periodo del Summer Camp sarà individuato fra i collaboratori sportivi già 

impiegati durante l’anno sportivo nelle varie discipline proposte dalla società. Gli operatori professionali 

saranno affiancati da assistenti e volontari maggiorenni. Tutto il personale (professionale e volontario) sarà 

formato sui temi della prevenzione del covid-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale, delle misure di igiene e sanificazione e saranno continuamente aggiornati per l’intero periodo. 

Il personale impiegato, sia educatori che addetti alle pulizie o altre mansioni interessate per il completo 

svolgimento delle attività del campo giochi, sarà formato con apposito progetto di sicurezza sul lavoro 

esteso al covid-19 redatto da azienda specializzata. 

6) CALENDARIO 

Al fine di rendere un servizio che comprenda buona parte del periodo estivo, il campo giochi estivo Summer 

School  inizia lunedì 24 agosto e termina venerdì 11 settembre. 

7) PROGRAMMA GIORNALIERO 

Mattino 

Triage/Accoglienza ore 8:00 fino alle 9:00 

9:00/10:30 inizio svolgimento compiti 

10:30/11:00 pausa merenda 

11:00/12:00 seconda parte attività 

12:00/12:30 ritiro/uscita dei bambini  

8) MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 

L’ingresso e l’uscita dei bambini dalle relative zone sarà organizzato in modo da evitare qualsiasi 

assembramento. Le accoglienze saranno disposte all’esterno delle aree destinate alla permanenza dei 

bambini e all’organizzazione dei giochi (ZONA TRIAGE). 

9) TRIAGE DI ACCOGLIENZA 

Nei punti di accoglienza è disposta una colonnina dispenser contenente amuchina o altro materiale 

igienizzante, da utilizzare all’ingresso e all’uscita dal campo giochi. Saranno predisposti inoltre registri per 

annotare nominativo e relativa data e ora di ingresso/uscita dal camp (sia per gli iscritti che per i nostri 

istruttori/educatori). Al momento dell’ingresso al camp, viene provata la temperatura corporea con termo 

scanner: in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C non si è ammessi al camp e momentaneamente isolati 

con immediata chiamata all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) e ai famigliari nel caso in cui il ragazzo si arrivato 

per conto proprio. 

 



10) DISPOSITIVI E NORME DI SICUREZZA 

E’ obbligatorio il distanziamento sociale, arrivare indossando la mascherina di protezione e igienizzarsi le 

mani all’entrata del camp. 

11) ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITÀ 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno 

comportato per i bambini con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, 

sarà rivolta particolare attenzione e cura sulla sicurezza specifica e nel loro coinvolgimento nelle attività 

organizzate. Il rapporto numerico nel caso di bambini con disabilità, sarà un operatore specializzato per 

ogni bambino (rapporto 1:1). 

12) IGIENE E PULIZIA CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO COVID-19 

Saranno rispettati tutti i criteri d’igiene indicati dai protocolli emanati dagli enti proposti al fine di evitare 

che l’infezione possa diffondersi fra gli educatori e bambini dall’esterno all’interno e viceversa. Saranno 

utilizzati i prodotti consigliati: detergente neutro, soluzioni a base di ipoclorito di sodio, amuchina gel o 

prodotti similari. Saranno disposte le pulizie, sanificazioni e igienizzazioni con le modalità, prodotti e 

tempistiche che ci saranno indicati dagli organi competenti. 

13) TRACCIAMENTO 

Al fine di rendere tracciabili eventuali contagi covid-19, saranno predisposti registri delle presenze, saranno 

annotate tutte le persone che entreranno all’interno delle strutture del campo giochi, bambini, istruttori, 

assistenti e volontari con indicazione delle date e orari delle permanenze. 

14) INFO E ISCRIZIONI ONLINE 

E’ attivo l’indirizzo mail saturnosportfun@gmail.com dedicato alle comunicazioni con gli iscritti, un sito 

internet www.upguastalla.it dedicato a comunicazioni e iscrizioni e le pagine social (facebook e instagram: 

Saturno Sport&Fun) 

Il presente progetto è stato elaborato nel rispetto indicato dalle linee guida degli organi autorevoli e 

competenti. Consapevoli della gravità del momento, ci impegneremo a rispettare e far rispettare tutte le 

ordinanze, decreti, disposizioni e consigli che saranno forniti nei prossimi giorni, settimane e mesi. Per 

l’organizzazione del progetto abbiamo chiesto ad apposita azienda specializzata nel settore di sicurezza di 

elaborare un piano sulla sicurezza del lavoro estesa anche al covid-19. 

Guastalla, 31/07/2020 
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