CAMPUS ESTIVO 2020 – LINEE GUIDA
-> Settimane di frequenza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Settimana 15-19 Giugno;
Settimana 22-26 Giugno;
Settimana 29-3 Luglio;
Settimana 6-10 Luglio;
Settimana 13-17 Luglio;
Settimana 20-24 Luglo;
Settimana 27-31 Luglio;
Settimana 31-4 Settembre;
Settimana 7-11 Settembre.

-> Orario di accoglienza: 9:00-9:30
Orario di rilascio: 17:00-17:30
-> Il pranzo dei ragazzi sarà al sacco. Dopo un’attenta analisi di pro e contro del servizio catering,
è stata adottata questa scelta. Ogni bambino terrà nel suo zainetto il contenitore per il pranzo, che
sarà consumato con le regole del distanziamento sociale. Si invita anche a munire ogni bambino di
borraccia, che potrà essere riempita di acqua potabile a volontà presso il circolo. Allo scopo di
evitare contatti promiscui, queste modalità dovrebbero dare più tranquillità al genitore, certo di
aver confezionato qualcosa che incontrerà i gusti del proprio bambino.
Inoltre, ci teniamo a sottolineare che è fondamentale e strettamente necessario che ogni
bambino sia munito della propria personale mascherina.
-> La fascia d’età prevista per la frequenza è da 6 a 14 anni.

-> Il rapporto educatore/bambino è di 1/7.
-> Il numero massimo di bambini che accogliamo ogni settimana è di 25.

-> Giornata tipo:




Ore 9:00-9:30:
accoglienza scaglionata al Campus come da Protocollo;
Ore 9:30:
inizio delle attività (sportive, ludico ricreative, laboratori didattici, etc.);
Ore 10.45-11:00:
merenda al sacco (per chi lo desidera);








Ore 12:00:
pranzo al sacco (da consumarsi sotto il gazebo con protocollo di sicurezza). Si consiglia
l’utilizzo di contenitori plastici ermetici, lavabili e riutilizzabili. Si consiglia fortemente di
evitare di produrre rifiuti durante la consumazione del pasto;
Ore 14:00:
attività ludico ricreative da tavolo o didattiche (compiti delle vacanze, concorsi a disegni,
lavoretti, svago personale, etc.);
Ore 16:00:
ripresa delle attività (sportive, ludico ricreative, etc.);
Ore 17:00-17:30:
uscita scaglionata e riconsegna dei ragazzi.

-> L’ingresso (vietato ai genitori come da Protocollo) sarà dalla classica entrata di Via Monza 2,
mentre l’uscita verrà effettuata dal lato opposto (parcheggio Mercato Comunale, zona casetta
dell’acqua).

-> CONTATTI per ulteriori informazioni:
- staff-tecnico@tennisrovellasca.it
- 349 3468040 (Nicolò Giacchi)
- 338 4127301 (Simone Donegà)

