
COIANO SUMMER CAMP 

2020 
 

Questo documento è stato redatto da Gispi Rugby Prato per rendere note a 

voi genitori le modalità di svolgimento del “Coiano Summer Camp 2020” presso 

gli impianti sportivi in via di Coiano 19 a Prato, alla luce degli orientamenti 

contenuti in: 

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di 

socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19 

Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Allegato 8 del DPCM del 17 

Maggio 2020 

 

Ogni decisione comunicata dalle Autorità in materia, successivamente al giorno 17 maggio 

2020, potrà modificare le regole di attuazione di questo progetto, previsto appunto per 

essere adattato a condizioni diverse di utilizzo degli spazi e di relazione tra le persone 

all’interno di spazi aperti o chiusi. 
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Il campo estivo progettato da Gispi Rugby è focalizzato su specifici obbiettivi sociali e 

educativi: 

 
- Per le famiglie 

Rispondere ai bisogni della comunità impattata dall’emergenza (difficoltà 

economiche, familiari e organizzative/lavorative) 

- Per i bambini (scuola primaria di primo grado) 

Ripristinare l’abitudine alla socialità, dopo vari mesi di isolamento a stretto contatto 

con i genitori. Farlo in maniera divertente, stimolante, fornendo ad ognuno anche 

gli strumenti per allenare sé stesso a quel complesso insieme di nuove abitudini che 

dovrà mantenere ancora per alcuni mesi. 

- Per gli adolescenti (scuola secondaria di primo e secondo grado) 

Sviluppare il senso di responsabilità verso l’altro stando insieme, divertendosi, 

prendendosi cura dei compagni più piccoli. Saranno dunque preziosi assistenti 

degli educatori per supportare le attività del camp. 

 

1. INTRODUZIONE 

 
1.1. Organizzazione Generale 

Il Camp è strutturato a isole, denominate basi. 

Basi autonome, ben identificate, ben attrezzate e distanziate le une dalle altre. In ogni base 

stanzierà una squadra di bambini per tutta la settimana. 

Il camp avrà delle limitazioni numeriche e operative dovute all'obbligo di mantenere il 

distanziamento sociale tra i bambini.  

 

Nelle varie basi si svolgeranno attività ludiche statiche e laboratori creativo-esperienziali. 

 
Per le attività ludico-motorie ogni squadra avrà assegnata una zona specifica all’interno 

dei nostri campi di gioco, raggiungibile mediante un percorso ben identificato per 

evitare sovrapposizioni tra le squadre. 

I partecipanti saranno suddivisi in squadre per fascia di età, ciascuna gestita da un 

educatore, coadiuvato da tutor adolescenti, per tutto il giorno, per l’intera settimana. 

 

Gli educatori accoglieranno i bambini/e all’ingresso, li gestiranno durante le attività e nei 

momenti d’intrattenimento, consumeranno con loro i pasti (pranzo e merenda) e li 

riconsegneranno all’uscita serale. 
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In questo modo le squadre formeranno un microcosmo che effettuerà le diverse attività 

durante la giornata, ma che non entrerà mai in contatto con gli altri partecipanti. 

 

Il campo estivo si svolgerà esclusivamente all’aperto o in strutture permeabili all’aria e le 

attività sono organizzate in modo da garantire il distanziamento interpersonale, pertanto l’uso 

della mascherina sarà limitato all’ingresso/uscita. 

 

 

1.2. Requisiti sanitari in accesso 
 

Ogni partecipante, per accedere al centro estivo, dovrà essere in possesso di 

autodichiarazione Covid-19 (fornita da noi) firmata da entrambi i genitori e da 

presentare ogni giorno. 

 In caso di mancanza dell’autodichiarazione NON si verrà ammessi all’area del 

campus.

 In caso la temperatura all’ingresso fosse uguale o maggiore di 37,5 gradi, NON si 

verrà ammessi all’area del campus (si veda Procedura ingresso/uscita)

 In caso di sintomi febbrili, durante lo svolgimento del campus, verrà contattata la 

famiglia e invitato ad abbandonare il sito.

 

2. STRUTTURA 

2.1. Basi 

Le varie attività previste nella giornata verranno organizzate all’interno delle basi, nelle quali 

saranno predisposti e posizionati materiali ed attrezzature atti a svolgerla. Nella stessa base 

sarà presente la dotazione di carattere sanitario necessario per mantenerla in costante 

sicurezza, in modo da favorire la sanificazione dei materiali e il frequente lavaggio delle mani. 

Questo consente di migliorare la logistica dell’approvvigionamento dei materiali e la 

conseguente sanificazione, evitando continui spostamenti. 

 
Le basi individuate sono separate fra loro, in spazi aperti e sotto strutture permeabili all’aria per 

garantire zone d’ombra disponibili per tutta la giornata (fondamentali per evitare 

problematiche legate al caldo e al sole). 

 

2.2. Squadre e loro composizione 

In relazione allo spazio disponibile, alle basi e al numero di educatori a disposizione, si 

potrà stabilire il numero di squadre da comporre e il numero di bambini/e per ciascuna 

di esse. 
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I bambini/e saranno suddivisi in squadre che avranno un nome/colore identificativo. 

 
Le squadre saranno composte da bambini/e della medesima età, in modo da declinare 

le varie attività svolte alle competenze dei bambini/e che le svolgeranno. 

 

2.2.1.Composizione squadre/rapporto bambini-educatore  

Come da Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia: 

Il fatto che tutte le attività si svolgano all’aperto rappresenta certamente un’opportunità privilegiata. Ciò 

premesso, in considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale 

l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle 

attività programmate. 

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età dei 

bambini o adolescenti stessi, come segue: 

1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) è consigliato un 

rapporto di un adulto ogni 5 bambini; 

2) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) è consigliato un rapporto 

di un adulto ogni 7 bambini; 

3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) è consigliato un 

rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. 

 

 

3. PROCEDURE 

3.1. Ingresso e uscita dalla struttura 

Come da Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia: 

I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno ingresso separato dell’area o della 

struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti. Quando 

possibile, è opportuno che i punti di ingresso siano differenziati dai punti di uscita, con individuazione di 

percorsi obbligati. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e 

sapone oppure di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino o dell’adolescente prima che 

entri nella struttura. Similmente, il bambino o l’adolescente dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla 

struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. 

 

3.1.1. Procedura ingresso/uscita 

 

1) Ogni squadra avrà un orario e un cancello d’ingresso/uscita, l’orario assegnato 

dovrà essere rispettato categoricamente per evitare assembramenti; 

2) I bambini e accompagnatori attenderanno all’ingresso in file ordinate, con 

mascherina e distanziati di 2 mt, grazie ad apposita segnaletica; 

3) All’ingresso quotidiano del campus il genitore/adulto accompagnatore sarà 

tenuto a dichiarare su appositi moduli giornalieri (autodichiarazione Covid-19) la 
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mancata insorgenza nel minore di sintomatologia da intervenuto contagio e/o la 

mancata esposizione del minore a situazioni considerate a rischio contagio: ove 

invece si verifichino tali condizioni il minore non verrà ammesso alla struttura; 

4) Un operatore si occuperà di misurare la temperatura tramite termo scanner a 

tutti i partecipanti – in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5 ° il 

partecipante non verrà ammesso alla struttura: 

5) L’educatore della singola squadra ed i suoi tutor accoglieranno i bambini nella loro 

base assegnata per la settimana. 

 

3.2. Dotazioni personali 

I materiali sotto indicati dovranno essere quotidianamente forniti ai bambini dalle famiglie. 

 
È necessario che tutti i materiali restino di uso strettamente personale. 

 
I bambini e i ragazzi dovranno essere muniti di: 

 
a) Zainetto (personalizzato con nome e cognome) 

b) Pranzo al sacco (nel caso in cui la famiglia scelga di non aderire al servizio 

mensa) 

c) Merenda di metà mattina e merenda del pomeriggio 

d) Tovaglietta (nel caso in cui la famiglia scelga di aderire al servizio mensa) 

e) Borraccia con nome e cognome 

f) Astuccio scolastico con nome e cognome 

g) Mascherina 

 

 

3.3. Consumo dei pasti 

Il pasto sarà fornito da una mensa esterna e verrà cosi regolato: 

 
1. All’ora del pasto gli educatori consegneranno i contenitori monoporzione ad ogni 

singolo bambino/a  

 
2. Dopo il consumo del pasto verranno raccolti i materiali di scarto nei sacchi 

dell’immondizia già posizionati nella stazione 

Nel caso in cui la famiglia abbia scelto di non aderire al servizio mensa, dovrà fornire al 

bambino il pranzo al sacco. 

La merenda di metà mattinata e del pomeriggio dovrà essere fornita dalle famiglie.  
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3.4. Ingresso e uscita dalla base e dal campo di gioco 

L’ingresso e l’uscita ad/da ogni base sarà così regolamentato: 

 
1. I bambini attenderanno all’ingresso della base in fila ordinati e distanziati di 2 mt 

 
2. Un operatore si occuperà di aiutare i bambini a lavarsi/sanificarsi le mani 

 

3. Ogni bambino che accederà all’area dell’attività verrà posizionato 

dall’educatore, in modo da mantenere le distanze di sicurezza in relazione 

all’attività da svolgere 

4. Al termine di ogni attività ogni bambino/a si laverà le mani 

 
5. L’uscita dalla stazione avverrà allo stesso modo dell’entrata 

 
 

3.5. Gite  

Per quest’anno non sono previste gite fuori dal nostro impianto sportivo.  

Qualora ci fosse una modifica delle linee guida, l’uscita giornaliera potrebbe essere introdotta 

nel programma settimanale. 

 

 

3.6. Modalità d’iscrizione 

La preiscrizione dovrà avvenire compilando il modulo google online.  

L’effettiva iscrizione verrà ufficializzata dagli organizzatori tramite una conferma inviata per 

mail.  

La quota settimanale è di 80 €, escluso il servizio mensa che prevede il sovrapprezzo di 25 €. 

Sono previsti sconti sull’iscrizione a più settimane. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o contanti presso la nostra 

segreteria all’interno degli impianti sportivi in via di Coiano 19.  

Per completare l’iscrizione, il pagamento della quota cumulativa delle settimane prenotate 

dovrà essere effettuato in anticipo, più precisamente entro il mercoledì della settimana 

antecedente alla prima prenotata. In caso di prenotazione di molte settimane (più di 3), è 

possibile rateizzare il pagamento contattando direttamente la segreteria Gispi. 

Nel caso in cui si decida di prenotare di settimana in settimana non verrà applicata la 

scontistica e verrà garantito il posto solo per la settimana corrente, quindi se le settimane 

prenotate non verranno saldate entro il termine indicato, il posto riservato non sarà garantito.  
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4. ATTIVITA’ 

4.1. Programmazione delle attività 

Come da Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia: 

Le diverse attività programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 

1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti 

anche ai fini di consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 

realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro; 

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti. 

 

Tutte le attività dovranno essere svolte mantenendo il distanziamento di 2 mt tra i 

partecipanti e, se di carattere ludico-motorio, prevedere un’area di movimento più 

ampia. 

Ogni giorno i partecipanti potranno svolgere attività differenti, alternando attività ludico- 

motorie ad attività di laboratorio creativo-esperienziale; 

Di seguito l’elenco di attività proposte: 

 
 Attività ludico-motorie 

 Laboratorio motorio-creativo 

 Laboratorio artigianale 

 Laboratorio botanica e sostenibilità 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio giornalistico 

 Laboratorio didattico 

 

 

4.2. Orari e planning attività 

Il campus è previsto dal lunedì al venerdì. 

 
Per rispondere a problematiche prevedibili quali: condizione psicologica dei bambini 

dovuta al distacco dopo una lunga convivenza coi genitori, disabitudine alla socialità, 

disabitudine allo stare all’aperto per lunghi periodi, il programma giornaliero verrà 

strutturato su ritmi “morbidi” con attività molto varie e idonee. 
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07:00 – 08:00 arrivo e briefing STAFF 

08:00 – 09:00 ingresso scaglionato per gruppo ogni 30 minuti e intrattenimento  

09:00 – 10:30 prima attività ludico-motoria/laboratorio specifico 

10:30 – 11:00  merenda 

11:00 – 12:30 seconda attività ludico-motoria/laboratorio specifico 

12:30 – 14:00 pranzo al sacco, pausa e intrattenimento laboratorio specifico 

14:00 – 15:00 terza attività ludico-motoria/laboratorio specifico 

15:00 – 16:00 quarta attività ludico-motoria/laboratorio specifico 

16:00 – 16:30 merenda  

16:30 – 17:15 uscita scaglionata per gruppi ogni 15 minuti 

 
Tabella 1 – Esempio orari della giornata 

 

5. CRITICITA’ 

5.1. Casi di soggetti positivi a Covid-19 
 

Nel caso in cui, durante le settimane di svolgimento del Camp, un bambino o un tutor 

stabilmente assegnato ad una squadra risulti positivo al Covid-19, sarà il medico che avrà 

potuto osservare la corretta applicazione delle regole di igiene e distanziamento ad 

indirizzare fra la sospensione delle attività della sola squadra (educatore compreso) o 

quella delle intere attività del Camp, sempre per la durata pro-tempore prescritta della 

quarantena dalle normative governative o locali applicabili. 

 

5.2. In caso di maltempo 

In caso di previsioni di maltempo le attività proposte potranno subire delle variazioni. 

Il camp potrebbe essere sospeso per l’intera giornata se le condizioni previste fossero 

particolarmente avverse. 

La comunicazione di annullamento dovrà avvenire per tempo. 


