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In allegato si trasmette la documentazione da compilare e consegnare agli operatori il primo giorno.
 Dichiarazione prima accoglienza – misure contrasto Covid 19
 Esonero responsabilità
 Consenso uscite sul territorio
 Consenso uscita autonoma
 Liberatoria fotografica

AVVISO

Si comunica a tutti gli interessati che l’inizio del campo estivo 2020 è fissato per il
giorno 3 Agosto. Il progetto prevede laboratori didattici, attività educative che si
svolgeranno presso il campo sportivo comunale e gite sul territorio comunale , tutto
nel pieno rispetto delle indicazioni Ministeriale e regionali per prevenire i contagi da
Covid 19.
Il campo estivo si svolgerà dal 3 Agosto al 3 Settembre, dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 12:30. Nella settimana compresa fra il 10 e il 16 Agosto il campo estivo si
terrà nei giorni 10-11 e 12 per poi riprendere le attività il giorno 17.

ATTIVITA’ GIORNALIERE DEL CAMPO ESTIVO

 Ore 8:30 Arrivo e accoglienza
 0re 9:00 Appello e suddivisione in gruppi
 Ore 9:15 laboratori didattici
 Ore 10:30 Merenda
 Ore 10:45 Giochi di gruppo e giochi d’acqua
 Ore 12:30 Conclusione attività

I bambini/ragazzi partecipanti saranno suddivisi in gruppi di max 5 per ogni
operatore per i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni, e in gruppi di max 7 per i
ragazzi di età compresa dai 6 ai 12 anni, così come previsto dalle Linee Guida
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Campania anti-
diffusione SARSCOV-2
I bambini dovranno presentarsi muniti di kit contenente: mascherina, maglietta per
cambio e sacchetto della merenda.
Al fine di promuovere un’alimentazione corretta ed eguale per tutti è stato stilato un
calendario contenente la merenda quotidiana da far portare ai partecipanti per la
durata del campo estivo.
È consigliato indossare scarpe da ginnastica in modo da favorire il movimento dei
bambini durante i giochi di gruppo.
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