
 

 

CAMPUS ESTIVI 2020 H2SPORT PISTOIA 

 

PROGRAMMA IN OTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO COVID-19 

PREMESSA: 

Per cercare di essere aderenti il più possibile alle disposizioni abbiamo completamente rivisitato e 

riformulato l’offerta dei nostri campus estivi. 

Di seguito le caratteristiche base ed il cronoprogramma comprensivo di spiegazioni tecniche: 

Data del servizio: 15 Giugno – 13 Settembre (frequenza dal Lunedì al Venerdì 8:00/17:00)  

Numero massimo di bambini: 6 gruppi di 6/7 bambini per un totale massimo di bambini di 36/42 Bambini 

su una superficie totale sfruttabile di 4500mq comprensivi di area esterna.  

Età Bambini accettati: Fascia scolare 6/14 anni (Non verranno ammessi bambini di età minore ai 6 anni per 

effettive difficoltà  

Rapporto Istruttore/Bambini: Come da disposizioni abbiamo ritenuto opportuno di creare dei mini-gruppi 

da 6/7 Bambini per ogni istruttore. Ogni mini-gruppo forma una unità a sé stante, quindi durante tutta la 

permanenza non si incontrerà né avrà momenti comuni con gli altri gruppi per evitare assembramenti. 

Cronoprogramma 

Accesso ed attività mattutine: L’accesso dei bambini viene 

effettuato dalle ore 8:00 alle ore 08:50 praticamente un ora prima 

dell’apertura al pubblico della struttura in modo da non accavallare gli 

ingressi con l’altra utenza. 

Viene disposta la zona Triage alla porta del Desk/ Reception in modo 

da far accedere i bambini evitando che i genitori entrino con loro. 

Al tavolino Triage viene controllata la temperatura corporea del 

bambino tramite Termo Scanner e richiesto al genitore di firmare 

dichiarazione riguardante lo stato di salute attuale del bambino. 

Si procede quindi all’igienizzazione delle mani tramite gel idroalcolico 

e viene controllato se il bambino ha a disposizione, oltre la 

mascherina che indossa, le altre due di scorta richieste per poter 

accedere al servizio. 

Il Bambino quindi viene accompagnato dall’animatore al proprio gruppo. Ogni gruppo ha una propria zona 

riservata distante dagli altri. 

Questo metodo di rotazione gruppi viene attuato per tutte le attività della mattina, ogni ora ogni gruppo 

scala di postazione per andare a fare un’attività didattica diversa. 



Questo ha un duplice vantaggio, si evita che i bambini stazionino per troppo tempo nello stesso luogo e 

permette di non incrociarsi ed assembrarsi. 

Specificatamente quando viene svolto il corso di nuoto abbiamo predisposto le due vasche per accogliere 

un gruppo ciascuna. Sfruttando quindi tutta l’ampiezza della vasca ogni bambino sarà distanziato 

fisicamente dagli altri di un metro e mezzo. 

Essendo al massimo 6 Gruppi i corsi di nuoto si svolgeranno quindi su tre turni, questo è reso possibile dalla 

rotazione e dall’ampio spazio esterno usufruibile che permette di organizzare attività differenti nell’attesa 

del corso di nuoto. 

Pranzo:   

Sempre per garantire il distanziamento tra gruppi verranno effettuati tre turni di pranzo spalmati dalle 

12.00 alle 14:00. 

Il pranzo si svolgerà nel gazebo esterno in zona ombreggiata. E’ obbligo dei genitori fornire al proprio 

bambino un bicchiere in plastica dura personalizzato e riconoscibile per evitare scambi di stoviglie. 

Verrà chiesto loro di avere anche una borraccia per non rifornirsi tutti dalla stessa bottiglia ed evitare 

quindi ogni tipo di situazione che comporta fattore di rischio. 

Alla fine di ogni turno di pranzo, tavoli, sedie e l’intera area verrà sanificata tramite l’ausilio di disinfettanti 

a presidio medico chirurgico e soluzioni alcoliche. 

Pomeriggio: 

Sfruttando sempre le turnazioni, verrà effettuato il bagno pomeridiano a carattere ludico previsto dal 

programma. 

 I bambini accederanno alla piscina esterna in maniera scaglionata per un massimo di 2 gruppi alla volta e 

comunque senza mai fare attività e giochi insieme. 

In attesa del bagno o dopo il bagno (in relazione al turno assegnato) sarà possibile per i bambini fare i 

compiti per le vacanze su tavoli singoli distanziati. 

 

Riconsegna:  

Sfruttando la zona Triage riconsegneremo i bambini in modo che ai genitori sia impossibile accedere alla 

struttura e creare affollamento.  

Il genitore quindi si recherà alla porta desk (vedi foto) e gli verrà riconsegnato direttamente il bambino. 

Note Organizzative: 

L’organizzazione prevede la figura di un responsabile slegato dai vari gruppi in grado di gestire e 

supervisionare gli spostamenti ed effettuare le sanificazioni. 

Gli istruttori sono formati adeguatamente su tutte le procedure e comunicheranno direttamente con il 

responsabile in caso di qualsiasi necessità, alla stessa maniera avvertiranno tempestivamente in caso di 

insorgenza di eventuali sintomi respiratori ed influenzali dei bambini afferenti al proprio gruppo. 

Ci riserviamo la possibilità di cambiare il programma e di allentare o stringere le misure di prevenzione e 

sicurezza in caso di nuove disposizioni emanate dal Governo. 

Saremo comunque celeri e tempestivi nel comunicarVi qualsiasi cambio di programma. 


