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Butty camp 2020 – foglio informativo per le famiglie 

 

In questo documento vogliamo fornire alle famiglie informazioni in merito alla gestione del Centro estivo, 

sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi classici, sia per quanto riguarda le particolari norme da 

adottare in questo periodo storico. Chiediamo collaborazione nell’informare i partecipanti già prima 

dell’inizio del Centro estivo, anche se i responsabili illustreranno comunque tutte le disposizioni all’inizio 

dell’attività. 

 

Prima di arrivare   

Si comunica che vi è l’obbligo per ogni utente della rilevazione autonoma della temperatura corporea prima 

di recarsi al Centro estivo. Se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C e/o se sono presenti sintomi 

riconducibili all’influenza occorre immediatamente informare un responsabile e restare a casa. 

 

Ingresso al centro estivo 

Ingresso (e uscita) dei partecipanti saranno scaglionati secondo l’elenco che verrà comunicato alcuni giorni 

precedenti all’inizio dell’attività. Per chi si recherà presso il Centro estivo in auto il parcheggio sarà nei 

terreni esterni al Parco Maffei. Davanti al cancello di ingresso sarà realizzata una postazione di triage nella 

quale tutti i partecipanti saranno tenuti all’igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser di igienizzante 

alcolico messi a disposizione. Vi è inoltre l’obbligo di informare immediatamente i responsabili in merito 

alla presenza di casi sospetti di positività al COVID-19 in famiglia o tra le frequentazioni strette. Sarà 

richiesto necessariamente di controfirmare l’allegato Rischio biologico e rischio contagio coronavirus 

(COVID-19). Gli operatori e gli utenti, prima dell’accesso al sito possono essere sottoposti al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non viene consentito l’accesso al 

Centro estivo. Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni, saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Non sarà in nessun caso consentito l’accesso degli accompagnatori all’interno del Centro estivo. 

 

DIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI, DISTANZA MINIMA 

In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale la divisione 

in piccoli gruppi che svolgeranno le attività programmate in diversi spazi. Per i bambini in età di scuola 

primaria (da 6 ad 11 anni) è previsto un rapporto di un adulto ogni 7 bambini; per gli adolescenti in età di 

scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è previsto un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. Per bambini 

con disabilità gravi un adulto ogni bambino. In ogni caso sarà sempre obbligatorio evitare ogni forma di 

assembramento e mantenere la distanza minima di 1 metro. Le condizioni di cui sopra proteggono dalla 

possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo 

altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. Tutte le norme sopra descritte varranno sia 

per le attività ludico-motorie che per le attività ricreative. 

 

 



Attivita’ svolte 

Le attività ludico motorie saranno sia basate sul calcio (ad esempio con esercizi di tecnica individuale) che 

multidisciplinari, realizzando solo quelle esercitazioni adattabili alle normative attuali. Sono inoltre previste 

attività ricreative.  

 

PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA – mascherine  

Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo 

o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 

mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 1) 

lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o starnutire senza protezione, 

utilizzando un fazzoletto o il gomito; 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone; 4) non toccarsi il viso con le mani.  

Particolare attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto della mascherina. Vi è l’obbligo di indossarla, 

nel modo corretto, senza toccare la parte esterna mentre la si indossa. Non sarà necessario utilizzarla 

durante lo svolgimento dell’attività ludico-motoria, che si svolgerà mantenendo il distanziamento 

opportuno.  Sarà compito degli istruttori regolarne l’uso. Non è richiesto l’utilizzo di guanti.  

 

Cosa portare – ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 

L’organizzazione fornirà n. 2 magliette ciascuno a settimana, che dovranno essere indossate tutti i giorni. Si 

consiglia di presentarsi con abbigliamento comodo (oltre alla maglietta fornita, un paio di pantaloni corti e 

le scarpe da ginnastica). Si consiglia di venire con uno zaino, in cui portare borraccia, asciugamano, 

cappellino, scarpe da calcio/calcetto e i calzettoni. Non sarà permessa ai partecipanti la condivisione di 

abbigliamento ed oggetti personali. Ogni partecipante dovrà contrassegnare con nome e cognome tutti i 

suoi effetti personali. È fortemente sconsigliato portare telefoni o altri dispositivi elettronici, che comunque 

NON potranno essere utilizzati. Siccome sono previsti momenti per la realizzazione dei compiti delle 

vacanze è consigliato portare il materiale necessario (anche un libro da leggere volendo).  

 

Pranzo – merende  

Il pranzo avverrà negli appositi tavoli all’aperto, in zone d’ombra, mantenendo le distanze previste. 

Nell’arco della giornata ci saranno due pause per la merenda. Quella del mattino sarà offerta 

dall’organizzazione, mentre il pomeriggio si può portare da casa o acquistarla presso il nostro circolo. 

 

Spazi e attrezzature sportive 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con l’attuazione di una ventilazione continua dei locali, di un 

tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 

tra le persone che li occupano. L’utilizzo degli spogliatoi sarà ridotto al minimo e gli accessi saranno 

scaglionati. Non sarà consentito l’uso delle docce. Per quanti riguarda i bagni è prevista la sanificazione 

dopo ogni utilizzo. Tutti gli spazi e le attrezzature utilizzate verranno sanificate al termine di ogni attività e 

alla fine della giornata. Inoltre nella giornata precedente l’inizio di ogni settimana del Centro estivo verrà 

effettuata una sanificazione ed igienizzazione approfondita.  



CASO DI SINTOMI DURANTE IL CAMP 

Nel caso in cui una persona presente nel Centro estivo sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile, cosicché si procederà al suo isolamento 

in base alle disposizioni dell’autorità sanitarie, l’associazione procede immediatamente ad avvertire la 

famiglia (in caso di minore) che dovrà contattare il proprio medico di base. L’operatore/utente al momento 

dell’isolamento, verrà dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. L’associazione collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nel sito che sia 

stata riscontrata positiva al COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’associazione potrà chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il Centro estivo, secondo le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.  

 

SORVEGLIANZA CONTINUA 

È garantita una continua sorveglianza delle misure di contenimento adottate. 

 

Contatti utili in caso di necessiTA’ 

Marco Tamagnone 3336690043 

Pier Paolo Tamagnone 3663248263 

Fabio Rinaldi 3470696804 


