ESTATE
2020

Albegno - Curnasco - Roncola - Treviolo

Estate 2020”. Questo il nome del progetto delle attività estive di
quest’anno del Comune di Treviolo. Un nome semplice che vuole
richiamare questo anno “2020” che sicuramente resterà a lungo nella
memoria di tutti, grandi, bambini e ragazzi e che richiama l’estate…il
tempo che segnerà la ripresa della vita “normale” e soprattutto la ripresa
delle nostre RELAZIONI!
Le regole sanitarie che dovranno essere rispettate e la prudenza
comporteranno forme di incontro e vita di gruppo diverse dall’ordinario.
Con creatività ed ottimismo cercheremo di costruire accoglienza, di
inventare attività e giochi che ci consentano comunque di condividere
esperienze, creare dialogo ed amicizia, scoprire passioni, suscitare
nuove curiosità..Ci auguriamo che l’estate possa essere per bambini e
ragazzi un’ occasione per riappassionarsi alle relazioni e sentirsi
partecipi di un mondo verso il quale non si deve avere timore.

INDICAZIONI/1.1
INGRESSO

Il personale, i genitori e accompagnatori sono invitati
all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare
Tutti i minori (anche i ragazzi delle scuole medie) dovranno sempre essere
accompagnati da un adulto (genitore o delegato). Il gruppo degli adolescenti
potrà presentarsi senza accompagnatore.
Fare attenzione alla segnaletica
Ad ogni gruppo verrà assegnato un ingresso specifico (verrà
comunicato prima dell'avvio
Gli adulti accompagnatori non possono entrare nei luoghi adibiti alle
attività

INDICAZIONI/1.2
INGRESSO
Ad ogni ingresso il personale incaricato misurerà la temperatura
del minore iscritto e dell’accompagnatore. Qualora la temperatura
del minore o dell’accompagnatore risultasse superiore a 37.5°, il minore non
potrà accedere al servizio e sarà aperta necessaria segnalazione alle autorità
sanitarie
All’ingresso il bambino dovrà igienizzare le mani con gel idroalcolico
Accompagnatori e iscritti dovranno presentarsi all’ingresso puntuali, all’orario
indicato, indossare la mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento

INDICAZIONI/2
USCITA
Prima di uscire dalla struttura i bambini e i
ragazzi devono igienizzarsi le mani
Bambini e ragazzi possono uscire dalla
struttura autonomamente, solo con
l'autorizzazione firmata all'atto
dell'iscrizione.

INDICAZIONI/3.1
MODULI
1° GIORNO:

Ricordarsi di portare già compilati e firmati gli allegati B (per il minore) e D (per
l'accompagnatore) già ricevuti via e-mail.
Gli adolescenti dovranno presentarsi con i moduli già firmati dai genitori. In caso contrario
non potranno accedere alla struttura.

DAL 2° GIORNO IN POI :

Ricordarsi di portare già compilati e firmati gli allegati C (per il minore) e E (per
l'accompagnatore) già ricevuti via e-mail.
Gli adolescenti dovranno presentarsi con i moduli già firmati dai genitori. In caso contrario
non potranno accedere alla struttura.
IN CASO DI ASSENZA DI ALMENO 3 GIORNI
Al rientro esibire l'allegato B

INDICAZIONI/3.2
MODULI (SOLO PER GLI ADOLESCENTI)
LUNEDì
Portare l'allegato B compilato e firmato da un genitore. In caso contrario non potranno
accedere alla struttura.
MERCOLEDì
Portare l'allegato C compilato e firmato da un genitore. In caso contrario non potranno
accedere alla struttura.
IN CASO DI ASSENZA DI ALMENO 3 GIORNI
Al rientro esibire l'allegato B

INDICAZIONI/4
ATTIVITA' E GRUPPI
I gruppi devono rimanere fissi per 15 giorni
Portare da casa la merenda e una boraccia personale (o una bottiglietta d'acqua)
PER ELEMENTARI: portare astuccio, libri e quaderni necessari per compiti scolastici e/o
attività
PER MEDIE: martedì e giovedì portare astuccio, libri e quaderni necessari per compiti
scolastici e/o attività
Saranno favorite attività all'aperto
Durante tutte le attività i bambini/ragazzi dovranno indossare la
mascherina chirurgica e mantenere la distanza di almeno 1 metro.

MANIFESTAZIONE
SINTOMI DA COVID
Qualora durante la frequenza al centro i minori dovessero manifestare i
sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite,
febbre) saranno momentaneamente isolati e la famiglia verrà
immediatamente informata.
Tale circostanza verrà comunicata tempestivamente a all’Agenzia di
Tutela della Salute territorialmente competente, la quale fornirà le
opportune indicazioni al gestore e alla famiglia.

Tutte le indicazioni citate nelle slide sono ai sensi di:
DPCM 11 giugno 2020 - Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell'emergenza Covid-19"
Ordinanza regione Lombardia n.566 del 12/06/2020

ORARI
Elementari (6-10 anni):
Dal lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30 (con servizio mensa)
Dal lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle 17.30

Medie (11-14 anni):
Dal lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle 17.30

Adolescenti
(dal 06/07)
Lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12

CONTATTI
Elementari
(6 - 10 anni)
infanzia@comune.treviolo.bg.it

Medie
(11 - 14 anni)
cagraffio@comune.treviolo.bg.it

Adolescenti
cagraffio@comune.treviolo.bg.it

