Calycanthus Società Cooperativa

SETTIMANE VERDI 2021
IN SICUREZZA
Informativa (da firmare per presa visione)
MODULISTICA
Chiediamo a tutti i genitori di consegnare tutta la modulistica richiesta per
la alla partecipazione al campo prima dell’arrivo (tramite mail a
settimaneverdi@gmail.com al fine di snellire e accelerare tutte le
procedure all’arrivo.
Vi ricordo che dovete inviare i seguenti documenti:
-Modulo d’iscrizione 2021
-Documento identità del genitore
-Fotocopia tessera sanitaria iscritto
-Codice Fiscale del genitore che ha compilato il modulo d’iscrizione (per
fattura elettronica)
-SICUREZZA e PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA firmato per presa
visione (richiesto dalle norme Covid-19)
-TAMPONE
Per accedere al campo è necessario presentare agli organizzatori:
-tampone negativo del minore effettuato nelle 48h precedenti (venerdì
pomeriggio o sabato prima della partenza)
oppure
-certificato di avvenuta guarigione da Covid-19
Potete inviare l’esito del tampone negativo o il certificato tramite mail a
settimaneverdi@gmail.com oppure consegnarli agli organizzatori alla
partenza.
TRASPORTO
Prima di salire sui mezzi i ragazzi iscritti dovranno igienizzare le mani e
indossare le mascherine.
PERNOTTAMENTO
La composizione delle camere verrà decisa assieme ai ragazzi, il lunedì
mattina, al termine dell’accoglienza.
I genitori dovranno fornire ai ragazzi: ASCIUGAMANO, TELO, ACCAPPATOIO,
2 LENZUOLA SINGOLE , FEDERA, COPERTA (le coperta le abbiamo sempre
fornita noi, ma quest’anno chiediamo che ogni ragazzo abbia la sua).
Consigliamo di fornire una coperta leggera (panno di pail).
Durante la notte le finestre verranno lasciate leggermente aperte in modo
da garantire arieggiamento della stanza (ma con scuri chiusi).
Durante il giorno le camere saranno ben arieggiate anche durante le
operazioni di pulizia e disinfezione quotidiane.
Chiederemo ai ragazzi del piano terra di accedere alle stanze direttamente
dall’esterno e non dal corridoio.
Nei servizi igienici delle camere (docce, bagni, lavabi) saranno effettuati cicli
quotidiani di pulizia e igienizzazione.
COLAZIONE, PRANZO E CENA
La preparazione dei pasti verrà effettuata dall’Ostello Casalino di Sopra.
I pasti verranno consumati in una veranda all’aperto, mantenendo
l’opportuno distanziamento.
Il pasto verrà servito al tavolo e gli addetti alla somministrazione dovranno
utilizzare mascherina e igienizzarsi le mani.
I pranzi al sacco verranno preparati presso la cucina dell’ostello Casalino di
Sopra in confezioni singole per ciascun bambino.
Prima dell’eventuale consumo di pasti occorre provvedere al lavaggio delle
mani e nel momento del consumo del pasto si porrà attenzione alla non
condivisione dell’utilizzo di posate.
Per motivi di sicurezza, a tavola, chiederemo ai ragazzi di bere ciascuno
dalla propria borraccia . Quindi chiediamo ai genitori di fornire ai ragazzi una
borraccia pratica (min.0,75 ml), che sarà utilizzata durante i pasti e durante
le escursioni.
I tavoli saranno puliti ed igienizzati prima e dopo ogni pasto.
SPAZI COMUNI
Saranno presenti negli spazi comuni CARTELLI per ricordare a tutti l'obbligo
del mantenimento del distanziamento e il rispetto del divieto di creare
assembramenti e l'obbligo di utilizzare la mascherina in tutti i luoghi al
chiuso, eccetto la propria camera.
Tutte le aree comuni e le relative attrezzature, compresi i bagni a
disposizione di tutti gli ospiti, saranno puliti ed igienizzati con molta
frequenza durante la giornata.
Saranno resi disponibili in vari punti della struttura dispenser di gel
sanificante per le mani con l'invito a farne spesso utilizzo.

TRIAGE IN ACCOGLIENZA ALL’ARRIVO E AL RITIRO DEI MINORI
L’accoglienza-ritiro dei bambini/ragazzi e dei genitori si svolgerà nel
giardino dell’ostello, in un luogo adeguatamente predisposto per evitare
che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento
delle attività.
All’ingresso-uscita per ogni ragazzo verrà predisposto il lavaggio delle mani
con gel igienizzante.
All’arrivo chiederemo ai genitori se il minore ha avuto febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è stato male a casa.
Verificheremo la temperatura corporea con termo-scanner. In caso di
temperatura superiore a 37,5 gradi non sarà possibile l’accesso alla
struttura.
Dopo aver igienizzato le mani i ragazzi potranno accedere alla struttura.
Stessa procedura verrà posta in essere anche per gli operatori, che se
malati devono rimanere a casa.
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Ogni mattina ai ragazzi verrà misurata la temperatura corporea, attraverso
termo-scanner.
In caso di sintomi influenzali o con temperatura superiore a 37°C, verrà
effettuata un’immediata comunicazione ai genitori. Non sarà possibile
permanere nella struttura in caso di temperatura corporea superiore a
37,5°C, quindi chiederemo ai genitori di venire a prendere il minore.
Il tutto nel rispetto delle norme sulla privacy.
ATTIVITA’ E MISURE IGIENICHE
I bambini/ragazzi, che partecipano al campo, verranno istruiti alla partenza
e in vari momenti durante il campo sulle misure di prevenzione da
applicare:
lavaggio frequente delle mani
non tossire e starnutire senza protezione
mantenere il distanziamento fisico di un metro dalle altre
persone
non toccarsi il viso con le mani
utilizzare in modo corretto la mascherina
l’importanza di arieggiare frequentemente i locali
La Coop. Calycanthus si impegna a fornire mascherine ai bambini e agli
operatori.
Prima e al termine dei pasti, prima e al termine di ogni attività, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici, i bambini/ragazzi verranno sollecitati a lavarsi le
mani con acqua e sapone e igienizzare le mani, con gel che saranno
collocati nei vari ambienti della struttura.
Le attività di gioco in piscina verranno svolte rispettando le indicazioni
contenute nel “Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 in relazione
allo svolgimento in sicurezza delle attività in PISCINA in Emilia-Romagna”
allegato 2 alla medesima ordinanza.
Le attività che si configurano come attività sportiva di gruppo in squadra
verranno svolte svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “LineeGuida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
Maggio 2020, art.1, lett. e). Modalità di svolgimento degli allenamenti per
gli sport di squadra” dell’Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei
Ministri e nel documento Politecnico di Torino - CONI “Lo Sport riparte in
sicurezza Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio
da SARS-CoV-2 nei siti dedicati all’attività sportiva”.

OPERATORI SETTIMANE VERDI
Gli operatori/animatori hanno una lunga esperienza di gestione dei bambini
in campi estivi e saranno presenti con un rapporto adulto/bambino pari a
1/9.
Gli operatori hanno effettuato un corso di formazione sui temi della
prevenzione da COVID-19 e sul corretto utilizzo dei DPI e delle misure di
igiene e sanificazione. I certificati di partecipazione al corso COVID-19
vengono conservati dal responsabile del campo.
Gli operatori per accedere al campo devono presentare un tampone
negativo ogni settimana oppure un certificato di avvenuta guarigione o
certificato di vaccinazione.
COME COMUNICARE DURANTE LA SETTIMANA VERDE
A differenza degli anni passati, quest’anno i bambini e ragazzi iscritti
dovranno portare con sé il telefono cellulare, in quanto per motivi igienici i
bambini non possono utilizzare il cellulare degli educatori.
I telefoni però potranno essere utilizzati dai ragazzi solamente nel tardo
pomeriggio, dalle 18 alle 19.
Saranno i ragazzi a chiamare i genitori durante la fascia oraria indicata.
I ragazzi potranno anche collegarsi al WIFI dell’Ostello ed effettuare una
chiamata whats app.

Programma 2021
Il programma della settimana subirà alcune modifiche: quest’anno non sarà possibile effettuare il laboratorio di cucina. Quindi
prevediamo di inserire un’escursione aggiuntiva. Alcune attività, come il pigiama party, verranno svolte con modalità differenti, con regole
di sicurezza. Il programma diventerà il seguente:
LUNEDI’
10.00/12.00
Ritrovo in ostello, presentazioni,
informazioni sulla sicurezza,
assegnazione delle camere (concordato
con i ragazzi), preparazione dei letti e
degli armadi
12.00
Pranzo in Ostello
13.00/14.30
Tempo libero per stare in camera,
giocare nel giardino e nei vari ambienti
dell’ostello. Preparazione dello zaino per
la piscina
15.00/17.30
Piscina, attività sportive.
Merenda.
18.00/19.00
Tempo libero per asciugarsi i capelli,
stendere costume e telo, giocare,
prepararsi per la sera
19.00 Cena in Ostello
20.00/20.30 Passeggiata al centro
sportivo attraverso sentierino nel bosco
20.30/21.30
Attività presso centro sportivo
21.45/22.30 Pigiama party in sicurezza

MARTEDI’
8.30 Colazione
10.00/16.00
Trekking nel Parco
Nazionale con pranzo al
sacco
16.00
Merenda
16.30/17.30
Piscina, attività sportive.
18.00/19.00
Tempo libero per
asciugarsi i capelli,
stendere costume e telo,
prepararsi per la sera e
giocare.
19.00 Cena in Ostello
20.00/20.30 Passeggiata al
centro sportivo attraverso
sentierino nel bosco.
20.30/21.30
Attività presso centro
sportivo
21.45/22.30
Pigiama party in sicurezza

Il sottoscritto
Nato a
In data
Genitore di
Iscritto alla settimana verde 2021 n.
Dichiara di aver preso visione della presente informativa 2021

Data

------------------------

Firma

------------------------------

MERCOLEDI’
8.30 Colazione
10.00/15.30
Escursione alle
Cascate di Bocconi
con pranzo al sacco
16.30/17.30
Piscina, attività
sportive.
18.00/19.00
Tempo libero per
asciugarsi i capelli,
stendere costume e
telo, prepararsi per
la sera e giocare.
19.00
Cena in Ostello
20.00/20.30
Passeggiata al
centro sportivo
attraverso
sentierino nel bosco.
20.30/21.30 Attività
presso centro
sportivo
21.45/22.30
Escursione notturna
nel bosco

GIOVEDI’
8.30 Colazione
10.00/15.30
Trekking nel Parco
Nazionale con pranzo al
sacco
16.30/17.30
Piscina, attività sportive.
18.00/19.00
Tempo libero per
asciugarsi i capelli,
stendere costume e telo,
prepararsi per la sera e
giocare.
19.00
Cena in Ostello
20.00/20.30 Passeggiata
al centro sportivo
attraverso sentierino nel
bosco.
20.30/21.30 Attività
presso centro sportivo
21.45/22.30
Pigiama party in
sicurezza

VENERDI’
8.30 Colazione
10.00/12.00 Passeggiata a
Tredozio e shopping in
centro.
12.00
Pranzo in ostello.
13.00/14.30
Tempo libero.
Preparazione dello zaino
per la piscina.
15.00/17.30
Piscina, attività sportive.
18.00/19.00
Tempo libero per
asciugarsi i capelli,
stendere costume e telo,
prepararsi per la sera e
giocare.
19.00 Cena in pizzeria
20.30/21.30
Attività presso centro
sportivo
21.45/22.30 Escursione
notturna al vulcano
SABATO Colazione,
preparazione delle valige,
saluti finali e partenza.

Calycanthus Società Cooperativa
PATTO DI RESPONSABILITà RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL TRA IL GESTORE DEL CAMPO ESTIVO SETTIMANE VERDI
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto ROBERTA GHERARDI, responsabile del Centro Estivo SETTIMANE VERDI 2021 realizzato presso la sede OSTELLO CASALINO DI SOPRA, TREDOZIO
(FC)
e il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________,
nato a _______________________________ (______), residente in________________________ via __________________________________________,
domiciliato in ____________________via________________________________________
e entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI (nome e cognome)
_________________________________ AL campo estivo SOPRA MENZIONATO.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al
COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro
e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà
sotto la sua responsabilità;
-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente
Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari.
Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la
programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli
approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile. -di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

•
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in
presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
- che per la realizzazione del campo estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a
ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali
responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
_______________________________________

Il responsabile del Campo Estivo
__________________________

