PREMESSA
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 ha fatto sì
che le attività sportive venissero sospese a partire
dall’inizio del mese di marzo. È volontà del Centro
Schuster proporre alle Famiglie un’attività sportiva
per i ragazzi, da poter svolgere nel periodo estivo
utilizzando gli impianti del Centro Sportivo.
Le restrizioni circa lo svolgimento delle attività e il
distanziamento sociale saranno garantiti; a tal fine,
verranno prese le adeguate precauzioni sia a livello
di pianificazione del campus sia durante il suo
svolgimento.

DATE
22-26 Giugno
29 Giugno - 3 Luglio
6-10 Luglio
13-17 Luglio
20-24 Luglio
27-31 Luglio
3-7 Agosto (IN FORSE)

GIORNATA TIPO
Il programma prevede attività sportive e didattiche
organizzate a rotazione su base oraria.
Di seguito un esempio:
08.00 - 08.30 ingresso contingentato
09.00 - 12.30 attività mattutina più merenda
12.30 - 14.30 pausa pranzo più attività sedentarie.
14.30 - 16.30 attività pomeridiana più merenda
16.30 -17.00 uscita contingentata

LE PRECAUZIONI (1)
• Verrà consegnato all’atto dell’iscrizione un opuscolo
informativo riguardante i principi generali di igiene e le
misure di prevenzione che ci impegneremo a far rispettare.
• Verrà effettuato l’accesso dei partecipanti in maniera
contingentata, facendo rispettare la distanza di un metro.
• Verrà effettuata la misurazione della temperatura a ogni
partecipante e accompagnatore (compreso lo staff e i
dipendenti) al momento dell’ingresso al Centro Sportivo.
Qualora la rilevazione fosse superiore ai 37,5°, non verrà
consentito l’accesso. Il genitore non potrà quindi ultimare la
consegna del figlio fino a quando non sarà certificata la
possibilità di partecipare.
• I partecipanti dovranno consegnare l’autocertificazione.

LE PRECAUZIONI (2)
• Verranno affissi dei cartelli informativi contenenti le misure
precauzionali.
• Verranno posizionati all’ingresso dei dispenser di soluzione
disinfettante per l’igiene delle mani obbligatoria.
• Verrà programmata l’igienizzazione quotidiana dei locali,
delle postazioni di lavoro, delle attrezzature di lavoro.
• Verranno predisposti appositi portarifiuti per raccolta e
smaltimento DPI (guanti, mascherine, …)
• Verrà Predisposto un kit di emergenza per la gestione di un
infortunio / malore da trattarsi come potenzialmente
infetto: occhiali, tuta in tyvek, doppi guanti in lattice o
nitrile + procedura di intervento ad integrazione della
procedura già in essere per il primo soccorso.

LE PRECAUZIONI (3)
• Verrà fornito ad ogni partecipante un kit composto da 1
maglietta alla settimana e 2 bottiglie di acqua da 500ml. al
giorno;
• I bagni verranno puliti costantemente e igienizzati;
• Non verranno utilizzati gli spogliatoi;
• Verranno effettuate al termine di ogni lezione, le operazioni
di pulizia degli strumenti utilizzati per l’attività con appositi
prodotti a base alcolica;
• Verrà svolta una selezione del personale e formazione degli
operatori;
• Tutti gli utenti dovranno arrivare al centro muniti di
mascherina e di apposito contenitore da usare per riporre
la mascherina durante le attività sportive;

LE RESTRIZIONI (1):
Per contenere i contatti e garantire il distanziamento sociale
durante le attività, vengono imposte le seguenti restrizioni:
• Come da decreto, i gruppi saranno così divisi in relazione
agli istruttori, per tutti i ragazzi un rapporto di un adulto
ogni 7 bambini.
• Ad ogni gruppo verrà assegnato un istruttore e si cercherà
di ridurre l’interscambio per prevenire rischi di contagio.
• Verranno coinvolti degli assistenti (che dovranno aver
compiuto i 16 anni) incaricati di affiancare i gruppi in caso
di necessità; a loro verrà richiesto di ridurre i contatti con i
partecipanti ai soli casi di necessità.

LE RESTRIZIONI (2):
• Verranno coinvolti dei volontari per facilitare l’accesso e il
deflusso da e per il centro sportivo con relativa formazione
COVID-19.
• Il numero massimo di partecipanti è di 200, numero valutato
in base all’utilizzo di tutti gli spazi a disposizione, garantendo
il distanziamento sociale sia tra i gruppi sia nei gruppi.
• È prevista la pausa pranzo al sacco con spazio dedicato e
indicato nel programma.
• Non sarà prevista l’apertura del bar durante l’attività del
campus.
• L’uso delle fontanelle all’interno del Centro è vietato per
limitare i rischi di contagio.

COSA AVERE OGNI GIORNO
NEL PROPRIO ZAINETTO:
• Pranzo al sacco
• 2 merende (da consumare a metà mattinata e
metà pomeriggio)
• Un contenitore per la mascherina
• Astuccio completo per l’attività post-pranzo

