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Il Centro Estivo valorizza un approccio sano ed equilibrato alle attività sportive e ricreative, definendo
delle buone regole di comportamento sociale che dovranno essere condivise ed osservate per
un’efficace riuscita del campo.
1)

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e check-out dei bambini ed adolescenti:
è fondamentale che l’ingresso e l’uscita dei bambini e degli adolescenti si svolga senza creare
assembramenti nell’ aree interessate.

2)

Triage in accoglienza:
il punto di accoglienza è allestito all’esterno. In caso di pioggia l’accoglienza sarà organizzata nella
reception della Sala delle Armi, evitando che gli adulti accompagnatori entrino nelle aree adibite allo
svolgimento del Centro.

3)

Rispetto dell’orario, di entrata e di uscita, con l’apposizione delle firme sui fogli presenze, da parte dei
genitori e/o dei delegati. Al mattino l’ingresso è dalle 7:45 alle 9:00; i ragazzi dovranno essere
accompagnati al check-in allestito nei pressi della Sala delle Armi del Parco del Foro Italico in Viale
dei Gladiatori, 63 e lasciati all’animatore assegnato. Pomeriggio check-out entro le ore 16:45.

4)

I partecipanti previa comunicazione telefonica potranno anticipare il check-out, purché vengano a
prenderli i genitori o altra persona munita di apposita delega firmata dal genitore. La persona
autorizzata della presa in carico del ragazzo/a dovrà apporre firma e orario di uscita sul foglio
giornaliero delle presenze. Eventuali ritardi nel check-out dei ragazzi dovranno essere comunicati
tempestivamente al team di istruttori al numero: 337-1638409.

5)

Rispetto delle indicazioni igienico sanitarie adottate all’interno del centro:
considerato che le infezioni virali si trasmettono anche per droplets (goccioline di saliva emesse
tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche
toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione
da applicare sempre sono le seguenti:
a. lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
b. non tossire o starnutire senza protezione;
c. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
d. non toccarsi il viso con le mani.
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6)

Conoscenza di tutte le disposizioni organizzative ed igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
a. consapevolezza che il proprio figlio e/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;
b. 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 nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie del centro;
c. 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 sia ammesso al centro estivo;
d. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia, l’Ente Gestore provveda all’isolamento immediato del bambino o adolescente
e che alla famiglia farà capo l’onere di informare immediatamente il medico curante/pediatra.
Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito 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;
e. impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata fuori dal Centro estivo,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
f. essere consapevole che le attività di interazione, seppur controllate, non azzerano
completamente il rischio di contagio che 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 Centro estivo.
g. disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo per gli accompagnatori: vige il divieto di
accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Centro estivo, durante
lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

7)

I genitori devono dare evidenza dell’insorgere di eventuali patologie rispetto alle quali si valuterà caso
per caso l’opportunità di far proseguire la frequenza al Centro.

8)

I bambini/adolescenti dovranno necessariamente tenere un comportamento educato ed un linguaggio
irreprensibile sia tra di loro che con gli istruttori/animatori, seguendo buone norme di comportamento.

9)

I bambini/adolescenti partecipanti dovranno rispettare le direttive sportivo/organizzative/ludiche
impartite dagli istruttori/animatori con impegno e diligenza.

10)

Qualora, malgrado il divieto, un bambino adolescente utilizzasse il cellulare o videogame, il personale
si considera autorizzato a requisirli per poi restituirli a fine giornata.

11)

I bambini/adolescenti dovranno indossare il completo gioco fornito in dotazione.
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12)

Nello zainetto i partecipanti dovranno portare sempre con se: un cambio completo, scarpe da
ginnastica, 2 mascherine, 1 borraccia personale, 1 cappellino e gel igienizzante.

13)

Sport e Salute S.p.A. non si rende responsabile di documenti, denaro e oggetti smarriti o sottratti
durante la permanenza dei bambini/adolescenti al Centro estivo.

14)

Fatti e circostanze ritenuti non in linea con le regole sociali alla base di una armoniosa convivenza
civile, relative sia ai bambini/adolescenti che agli animatori, dovranno essere segnalati
tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Selezione, Gestione Formazione e Sviluppo del Personale
che si riserva di adottare i provvedimenti del caso che potranno prevedere anche l’allontanamento
temporaneo o definitivo del bambino o del personale in servizio.

15)

Il Team (animatori/istruttori/operatori) non è autorizzato ad accogliere al Centro estivo 2020 chi non
avrà inoltrato, entro i tempi stabiliti dal comunicato al personale, la modulistica relativa all’iscrizione e
la copia del bonifico all’indirizzo mail centriestivi@sportesalute.eu

16)

La modulistica da compilare è parte integrante del presente regolamento.

17)

La partecipazione al Centro estivo è subordinata al rispetto delle norme sopra riportate.
Data e Firma per accettazione (genitore)
__________________________________

