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Procedure per l’ingresso 

• Triage in accoglienza (ingresso separato, lontano dall’area dove si svolgerà il campo, 
ingressi scaglionati di 5, 10 minuti): Verifica della temperatura Corporea del bambino 
e dell’accompagnatore (se uno dei due supera i 37,5° non è possibile far restare il 
bambino, igienizzazione mani, chiedere ai genitori se il bambino abbia avuto febbre, 
tosse, Rapporto educatore-bambini 1:7.  

• Subito dopo il triage il bambino munito della sua mascherina monouso lava le mani e 
raggiunge il gruppo che gli è stato assegnato con il proprio educatore di riferimento 
mantenendo sempre il distanziamento richiesto 

Pranzo 

• Camst fornito in monoporzione con possibilità di avere qualsiasi tipologia di dieta sia  
per ragioni di salute che per scelta etico religiosa  

Procedure per l’uscita 

• Ritiro da effettuarsi all’esterno rispetto all’area del campo estivo e con tempi scaglio-
nati di 5, 10 minuti 

Nota Bene: alla fine di ogni attività e di ogni cambio di attività è obbligatoria l’ igieniz-
zazione delle mani e dei materiali. Ogni gruppo avrà il proprio materiale da utilizzare. 
Quando il materiale non può essere ad uso esclusivo di un gruppo, verrà disinfettato 
prima dell’utilizzo da parte del gruppo successivo. 
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Lunedì  

07:30/09:00 Accoglienza dei bimbi, giochi da tavolo 

09:00/12:30 Tennis, pallavolo (1contro1), elem. fond. del basket (tiri a canestro) 

12:30/13:30 Pranzo 

13:30/15:00 Compiti e lettura guidata di un libro (inizio storia) 

15:00/17:30 Piscina e ginnastica all’aperto 

Merenda e ritiro dei bambini 

Martedì 

07:30/09:00 Accoglienza dei bimbi, gioco da tavolo 

09:00/12:30 Torneo di ping pong (1 contro 1), torneo di biliardino (1 contro 1), torneo di 
biglie 

12:30/13:30 Pranzo 

13:30/15:00 Compiti e attività creativa sulla lettura del giorno precedente 

15:00/17:30 Giochi in inglese e ginnastica all’aperto 

Merenda e ritiro dei bambini 

Mercoledì 

07:30/09:00 Accoglienza dei bimbi, gioco da tavolo 

09:00/12:30 Piscina e camminata 

12:30/13:30 Pranzo 

13:30/15:00 Compiti e creazione di giochi di società 

15:00/17:30 Laboratori vari e giochi individuali con la palla 

Merenda e ritiro dei bambini 

Giovedì 

07:30/09:00 Accoglienza dei bimbi, gioco da tavolo 

09:00/12:30 Arco, miniolimpiadi, mega gioco di società 

12:30/13:30 Pranzo 

13:30/15:00 Compiti e creazione di un mini teatro 

15:00/17:30 Ginnastica yoga, torneo di frisbee (1 contro 1), giochi con carta e penna 
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Merenda e ritiro dei bambini 

Venerdì 

07:30/09:00 Accoglienza dei bimbi, gioco da tavolo 

09:00/12:30 Preparazione atletica attraverso percorsi a circuito, camminata 

12:30/13:30 Pranzo 

13:30/15:00 Compiti e lettura guidata di un libro (fine storia) 

15:00/17:30 Piscina, giochi da cortile 

Merenda e ritiro dei bambini 
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