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PREMESSA 

È volontà del Centro Schuster proporre alle Famiglie un’attività sportiva per i ragazzi, da poter 
svolgere nel periodo estivo utilizzando gli impianti del nostro Centro.  

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. 

Regolamento 

1) DATE di svolgimento della attività 

Settimana N. 1 dal 13 al 17 Giugno 
Settimana N. 2 dal 20 al  24 Giugno  
Settimana N. 3 dal 27 Giugno al 1 Luglio 
Settimana N. 4 dal 4 al 8 Luglio 
Settimana N. 5 dal 11 al 15 Luglio 
Settimana N. 6 dal 18 al 22 Luglio 
Settimana N. 7 dal 25 al 29 Luglio 
Settimana N. 8 dal 29 Agosto al 2 Settembre 
Settimana N. 9 dal 5 al 9 Settembre 
 

2) 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 
08.45 - 12.15 attività mattutina più buono merenda 
12.15 - 14.15 pausa pranzo più attività sedentarie. 
12.30 - 13.00 Uscita Anticipata su richiesta 
14.30 - 16.30 attività pomeridiana più buono merenda 
16.30 -17.00 uscita contingentata 
 

3) PRECAUZIONI 

 
Sul sito del Centro Schuster è presente un opuscolo informativo riguardante i principi generali di 
igiene e le misure di prevenzione che ci impegneremo a far rispettare. 
3.1 Verrà effettuato l’accesso dei partecipanti in maniera contingentata. 
3.2 Verranno affissi dei cartelli informativi contenenti le misure precauzionali. 
3.3 Verranno posizionati all’ingresso dei dispenser di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani 

obbligatoria. 
3.4 Verrà programmata la sanificazione quotidiana dei locali, delle postazioni di lavoro, delle 

attrezzature di lavoro. 
3.5 I bagni verranno puliti costantemente e igienizzati; 
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3.6 Verranno effettuate al termine di ogni lezione, le operazioni di pulizia degli strumenti utilizzati 
per l’attività con appositi prodotti a base alcolica. 

3.7 Verrà svolta una selezione del personale e formazione degli operatori 
3.8 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. 

 
4) RESTRIZIONI 

Il numero massimo di partecipanti è di 400, 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. 
Sarà prevista l’apertura del bar durante l’attività del campus + Buono merenda mattino e 
pomeriggio 
L’uso delle fontanelle all’interno del Centro è consentito solo per riempire le borracce o bottiglie 
per limitare i rischi di contagio. 
 

5) COSA AVERE OGNI GIORNO NEL PROPRIO ZAINETTO 

5.1 Pranzo al sacco 
5.2 Un contenitore per la mascherina  
5.3 Astuccio completo per l’attività post-pranzo 
5.4 Una borraccia  
5.5 Un cambio completo 
5.6 Non è consentito utilizzo del cellulare durante le ore di Campus (la direzione si riserva la 

possibilità di ritirarlo e ri-consegnarlo a fine giornata) 
 
 

6) INFORMATIVE 
 

Tutte le variazioni al presente regolamento  e quanto altro relativo allo svolgimento del campus 
estivo verranno tempestivamente pubblicate sul sito del centro Schuster nell’area Campus 2022. 
 
 


