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NOTA INFORMATIVA PER I GENITORI 
 

Dalla quota sono esclusi il pranzo ed eventuali snack che dovranno essere forniti 

dal genitore, il quale dovrà comunque informare gli educatori di ogni eventuale 

patologia o esigenza del minore. NON vi sarà alcuna somministrazione di cibi e 

bevande da parte degli organizzatori. Gli zaini dei bambini saranno conservati al riparo 

nella tensostruttura e a idonea distanza l’uno dall’altro per evitare contaminazioni. Il 

pranzo sarà consumato in zona riparata dal sole e garantendo il distanziamento sociale 

minimo.  

 

Ogni bambino dovrà portare al seguito anche: zainetto, spazzolino, dentifricio, salvietta 

personale, borraccia personale, mascherina e cappellino, nonché dovrà essere vestito 

per l’attività sportiva all’aperto, calzando scarpe da tennis e, se interessato, porterà 

al seguito del materiale didattico da svolgere (c.d. compiti delle vacanze). 

 

Le attività saranno svolte nel PIENO RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI 

contenuti nel DPCM del 17/05/20 

 

Il bambino che presenterà febbre (sarà misurata la temperatura all'ingresso) o sintomi 

riconducibili al COVID19 NON SARA’ AMMESSO e la non ammissione non 

costituisce diritto di rimborso totale o parziale della retta.  

 

Allo stesso modo, la temperatura sarà misurata ANCHE a chi accompagna il bambino 

al campus e se l'accompagnatore presenterà febbre o sintomi COVID, il bambino NON 

potrà essere accettato al campus. Allo stesso modo, la non ammissione non costituisce 

diritto di rimborso totale o parziale della retta. 

 

All'uscita dalle ore 14 fino alle 15, consegna diretta al genitore o a persone delegata 

che dovrà essere munita di documento di riconoscimento e delega del genitore. Il 

genitore che intende delegare, dovrà consegnare copia di una delega contenente il 
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nominativo o i nominativi delle persone delegate il primo giorno direttamente presso 

il campus e la delega dovrà contenere le indicazioni precise circa il delegato.  

In ragione del particolare momento sanitario, non sono programmate gite e all’interno 

del campus potranno accedere solo responsabili, educatori, fruitori e, in modo 

contingentato e nelle aree designate, i genitori/delegati per la consegna e il ritiro dei 

bambini negli orari concordati.  

 

Gli utenti del campus sono suddivisi in 8 gruppi fissi (un gruppo sarà dunque formato 

da un minimo di 5 bambini a un massimo di 8 bambini), cioè un bambino sarà assegnato 

allo stesso gruppo per tutta la durata della settimana così da rendere tracciabili i contatti 

in caso di emergenza sanitaria, 

 

Ogni gruppo avrà ad uso esclusivo una porzione di campo idonea al mantenimento del 

distanziamento sociale. 

 

Parimenti, anche gli educatori o l’educatore sarà assegnato al medesimo gruppo per 

tutta la durata della settimana, così da garantire la tracciabilità dei contatti in caso di 

emergenza sanitaria. 

 

Il rapporto educatore/bambini sarà di 1:7 (un educatore ogni sette bambini dai 6 ai 11 

anni) e 1:10 (un educatore ogni 10 bambini dai 12 ai 16 anni) come da linee guida 

contenute nel DPCM del 17 maggio 2020. 

 

L’offerta sportiva non sarà limitata alla pratica del rugby, ma sarà di tipo 

ludico/motorio nel rispetto, comunque, delle linee guida contenute nell’allegato al 

DPCM del 17 maggio 2020, in particolare per quanto riguarda il distanziamento 

minimo e l’assenza di contatti. 
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GIORNATA TIPO 

  

Ore 

08.00:   

Apertura del campus ed accoglienza bambini/e presso la struttura con 

operazioni di triage come da allegato al DCPM del 17 maggio 2020 

(misurazione della febbre ed anamnesi sia ai bambini che agli 

accompagnatori) e con attenzione particolare affinchè non vi siano 

assembramenti in entrata, sfruttando un percorso dedicato. Il bambino 

che presenta febbre o sintomi riconducibili al COVID19 NON SARA’ 

AMMESSO e la non ammissione non costituisce diritto di rimborso 

totale o parziale della retta. Allo stesso modo, se l’accompagnatore del 

bambino presenta febbre o sintomi riconducibili al COVID19, il 

BAMBINO NON SARA’ AMMESSO e la non ammissione non 

costituisce diritto di rimborso totale o parziale della retta 

Ore 09.00:  Inizio attività ludico/motoria guidata con attività nel rispetto del 

distanziamento sociale e prevedendo la formazione di gruppi 

permanenti per tutta la settimana e con educatore/educatori pre-

assegnati e fissi così da garantire la tracciabilità dei contatti.  

Ore 12.00:  Pranzo al sacco e igiene del bambino  

Ore 13.00: Attività di sostegno alla didattica 

Ore 14.00: Inizio uscita da ultimare entro ore 15 con particolare attenzione, affinchè 

non vi siano assembramenti, sfruttando un percorso dedicato, e con 

consegna diretta al genitore o a persone delegata che dovrà essere 

munita di documento di riconoscimento e delega del genitore.  

Ore 15.00: Fine campus Treviglio Rugby 

 

 


