Summer Camp 2020

LE ALI DELLA LIBERTA’
REGOLAMENTO DEL CAMPO SOLARE 2020
Data la particolare situazione dovuta la Covid-19 vi chiediamo cortesemente di:
- leggere con ATTENZIONE questo regolamento/programma del campo solare;
- essere collaborativi e comprensivi per l’impegno che mettiamo nella realizzazione
dei campi estivi 2020;
- rispettare rigorosamente le regole previste dal campo;
- firmare tale regolamento su ogni pagina oltre che al termine per accettazione
(madre e padre)
- compilare e firmare il patto di corresponsabilità
1. Il campo estivo di S.O.S SCUOLA si rivolge a bambini dai 3 ai 11 anni e verrà svolto presso lo
Sporting Club Su Arno di Pontedera.

2. Orario del campo:
 Opzione A “intera giornata”: Accoglienza 7:30/9:00 - Saluti 16:30/17.30.
 Opzione B “mattina”: Accoglienza 7.30/9:00 – Saluti 12.00/12.30.
 Opzione C “mattina + pranzo”: Accoglienza 7.30/9:00 – Saluti 13.30/14.00.

3. Quota:
 Iscrizione obbligatoria al campo per qualsiasi modalità scelta: € 15.
 Opzione A “intera giornata”: € 110 a settimana
 Opzione B “mattina”: € 75 a settimana.
 Opzione C “mattina + pranzo”: €90 a settimana.
Sono previsti sconti per fratelli del 5% sul totale unicamente per l’opzione A.
I buoni sconto consegnati durante la festa finale 2019 resteranno validi fino al 31 luglio
2021 e non potranno essere utilizzati per questo campo solare.
Nella quota di ogni opzione è compreso lo spuntino di metà mattina e di metà pomeriggio,
il pranzo con menù estivo a misura di bimbo per 5 giorni settimanali (solo opzioni A e C)
oppure l’eventuale ingresso da pagare nelle strutture come piscina comunale o laghi
Amalia, acqua a volontà, tutti i materiali per le attività ludiche e per l’igienizzazione e
ovviamente l’assicurazione.
ATTENZIONE:
La prenotazione delle settimane potrà essere richiesta con le seguenti modalità:

-

prenotare più settimane contemporaneamente (preferibile per l’organizzazione
interna dei gruppi di lavoro).
la prenotazione della singola settimana che dovrà avvenire con almeno 7 giorni di
anticipo e, trascorso tale tempo, NON saranno accettate prenotazioni fatto salvo
situazioni particolari (imprevisti) che verranno vagliate dal consiglio direttivo.

La prenotazione della/e settimana/e comporta il versamento del 60% del totale più la
quota d’iscrizione (se ciò non viene rispettato, non si garantisce la riservazione del posto)
e il saldo finale dovrà essere effettuato al momento dell’inizio della frequentazione del
campo, fatto salvo accordi con l’amministrazione dell’associazione.
Si specifica che non saranno consentite prenotazioni di singole giornate né allungamenti
dell’orario previsto rispetto all’opzione scelta.
SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL BONUS PREVISTO DAL GOVERNO SPENDIBILE PER I CAMPI
ESTIVI previa accettazione dell’iscrizione e ricevuta di pagamento (documenti che il
sistema utilizzato dall’INPS richiede di allegare al momento della domanda per la sua
presa in carico).
Si informa inoltre che NON saranno effettuati rimborsi in caso di mancata frequentazione
del bambino, salvo per sospetto caso Covid-19 o per chiusura totale dal campo causa
COVID-19. L’associazione si impegna a restituire a fine stagione la quota di campo
corrispondente ai giorni non frequentati causa chiusura per sospetto (24/48 h) o effettivo
(14 gg) caso COVID-19.
Ogni mattina il genitore firmerà un autocertificazione che attesterà le condizioni di salute
del bambino nei momenti precedenti alla volontà di accesso agli spazi del centro estivo.
Sarà vietato l'accesso al campo in caso di febbre superiore a 37°, tosse, raffreddore o
sintomi simili e sarà richiamata la famiglia in qualsiasi momento, anche dopo ½ ora
dall’accesso, in caso di successivo malessere o non rispetto delle regole da parte del
bambino. Il genitore avrà l’obbligo di venire a prendere il bambino, chiamare il pediatra
ed informarci dei successivi aggiornamenti sulla situazione
Il bambino sarà preventivamente isolato dal gruppo in attesa dell’arrivo della famiglia
(come da direttive).

4. Momento pranzo/merenda
Il pranzo si svolgerà nella fascia oraria 12:30/14:00 e sarà suddiviso in due turni in base alle
fasce d’età e ai rispettivi gruppi creati. Verranno utilizzati materiali monouso e cibi
monoporzione che saranno forniti da una mensa esterna o confezionati.

5. Modalità svolgimento campo estivo 2020
In base alla normativa saranno creati gruppi di bambini suddivisi in fasce d’età con
rapporto da 1 a 5 (fascia d’età 3-5) e 1 a 7 (fascia d’età 6-11). Ogni gruppo utilizzerà il
proprio materiale che non potrà essere scambiato con altri gruppi così come l’utilizzo dello
spazio e del luogo in cui verranno riposti i materiali richiesti in seguito. I gruppi saranno
decisi dall’associazione e non potranno subire mutamenti nel corso della settimana – le
richieste da parte della famiglia NON saranno accolte, salvo casi particolari – o delle
settimane di frequentazione da parte dei componenti del gruppo.
Triage di entrata: accoglieremo un bambino ogni 2 minuti all’ingresso della struttura dove
verrà misurata la temperatura e verrà effettuato il lavaggio delle mani con gel igienizzante
e verranno igienizzati gli abiti con apposito spray. Per non creare assembramenti di
persone, i genitori saranno obbligati ad attendere il turno nelle loro auto e solo nel
momento in cui sarà libero il luogo adibito all’accoglienza, potranno recarsi verso di esso.
Accessi ai vari spazi: saranno indicati tramite apposita segnaletica idonea al tipo di
pavimentazione.
Aree di gioco: saranno realizzate dagli operatori tra le 7.00 e le 7.30 in base allo
svolgimento delle attività previste e saranno frequentate a gruppi e sanificate ad ogni
cambio.
Triage di uscita: saluteremo un bambino ogni 2 minuti all’ingresso della struttura previo
lavaggio delle mani con gel igienizzante. Per non creare assembramenti di persone, i
genitori saranno obbligati ad attendere il turno nelle loro auto e solo nel momento in cui
sarà libero il luogo adibito ai saluti, potranno recarsi verso di esso.
Aree di servizio: i bagni e lo spazio mensa saranno igienizzati al termine di ogni giornata e
ogni qual volta un bambino o un operatore ne farà uso.
Mascherine: I bambini dai 3 ai 5 anni esonerati mentre sarà richiesto l’obbligo della
mascherina ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni SOLTANTO in situazioni di
necessità che saranno stabilite dagli operatori del campo.
6. Momenti di igienizzazione
Lavaggio mani sia prima che dopo ogni attività ludica e ricreativa, di somministrazione di
cibo (spuntini e pranzo) ,di utilizzo dei servizi igienici e ogni qual volta ci sia la necessità.
Igienizzazione degli spazi al termine di ogni giornata e dei servizi igienici e dei tavoli e sedie
ogni qualvolta qualcuno vi abbia fatto utilizzo o accesso.
Per l’igienizzazione sarà utilizzata la soluzione alcolica al 60% (due parti di alcool al 99,9% +
una parte di acqua) con nebulizzatore. Dove sarà possibile faremo azioni di strofinamento
altrimenti lasceremo evaporare.
Saranno presenti anche vari punti igiene.

7. Il tema centrale del campo estivo 2020 sarà il concetto di libertà. Ogni gruppo sarà
denominato con nomi di grandi uomini che hanno lottato per essa e saranno svolti
laboratori inerenti al tema. Lo scopo dell’attività sarà quello di fornire ai bambini una
dimensione di libertà in questo particolare periodo storico, dove poter sperimentare e
mettersi in gioco, divertendosi.

8. Le attività prese in considerazione per i campi estivi saranno:
 laboratori inerenti al tema;
 giochi ludici e didattici;
 svolgimento dei compiti scolastici per le vacanze (per i partecipanti all’intera giornata)
e attività (facoltative) di pregrafismo per i più piccoli oppure sonnellino pomeridiano.

9. E’severamente vietato introdurre al campo materiali non richiesti come giochi personali o
dispositivi elettronici.

10. L’associazione si solleva da ogni responsabilità di smarrimento dei materiali scolastici (libri
delle vacanze, libri di lettura, quaderni, astucci e altro).

11. Le eventuali uscite acquatiche saranno decise durante il periodo di svolgimento del campo.
L’ingresso è compreso nella quota settimanale supponendo che siano mantenuti gli stessi
prezzi d’ingresso della stagione 2019. In caso contrario, sarà richiesta la differenza. Le
uscite acquatiche prevedono i pasti, spuntini e acqua al sacco. Durante tali uscite, ci
atterremo a quanto specificato nel modulo di iscrizione in merito all’uso dei braccioli. Se
indicato “con braccioli” il bimbo deve necessariamente indossarli altrimenti non potrà
accedere alla vasca/lago.

12. Si informa che è presente un gruppo su WhatsApp nel quale saranno inseriti tutti i genitori
partecipanti al campo previa adesione.Chiunque voglia pubblicare messaggi o post non
inerenti al contesto, dovrà chiedere l’autorizzazione.

13. Si richiede il certificato medico di sana e robusta costituzione per i bambini di età
superiore a 5 / 6 anni e, NECESSARIAMENTE, la certificazione dei vaccini aggiornata alla
data di partenza del campo. Se eseguito, anche il risultato del test sierologico. In caso di
allergie, intolleranze o simili, si prega si specificare nell’iscrizione.
Si specifica inoltre che sarà necessario il certificato medico per la riammissione al campo estivo in
caso di malattia. Questo per escludere una qualsiasi correlazione con il Covid-19. Sarà inoltre
richiesta, al momento dell’iscrizione, un autocertificazione dello stato di salute del bambino nei
14 giorni precedenti all’inizio della frequentazione del centro estivo.

14. Si prega inoltre le gentili famiglie di fornire i partecipanti al campo di una grande scatola da
scarpe(non saranno accettati zaini)contenente:
 Borraccia personalizzata;
 Spazzolino e dentifricio all’interno di una bustina beauty personalizzata (si prega di
rispettare);
 Un cambio abito completo e cappellino;
 Farmaci specifici solo in caso di particolari patologie (Allergie, Intolleranze) - Con
valutazione caso per caso da indicare nella scheda d’iscrizione;
 Grembiule o Vecchia Camicia per i laboratori;
 Varie ed eventuali richiesti durante lo svolgimento del campo
15. In base alle normative del governo, se possibile, nelle prime settimane di settembre si
svolgerà, come ogni anno, la nostra SUPER FESTA finale. I bimbi diventeranno dei piccoli
attori e metteranno in scena uno spettacolo con la tematica di quest’anno. Si specifica che
durante la settimana della festa le varie attività laboratoriali potranno subire variazioni;
inoltre, ci scusiamo sin da subito per eventuali ritardi nella somministrazione dei
pasti/merende. SI RICORDA CHE LA RECITA FINALE NON È OBBLIGATORIA. Tuttavia, se
viene data la disponibilità a partecipare, si tenga presente che ci sono prove da fare e parti
da imparare come in ogni spettacolo teatrale che si rispetti. Ci riserviamo di mutare la
modalità di svolgimento della festa o di annullarla.
Per qualsiasi informazione più dettagliata o per
qualunque chiarimento rimaniamo a vostra
completa disposizione.
L’associazione si riserva di modificare/integrare il
regolamento previa comunicazione.
SI COMUNICA CHE IL MANCATO RISPETTO DEI SEGUENTI
PUNTI COMPORTERA’ LA POSSIBILE ESCLUSIONE DEFINITIVA
DAL CAMPO SOLARE DI S.O.S. SCUOLA 2020. IN TAL CASO,
SARA’ RIMBORSATO SOLTANTO IL 50% DI QUANTO GIA’ SALDATO DELLE SETTIMANE RIMANENTI.

Associazione Culturale S.O.S SCUOLA
Via dell’Olmo, 63 Pontedera (impianto sportivo comunale adiacente allo Sporting Club)
Tel. Sig.ra Laura 328/5917170 o Daniele 349.22.33.805
e-mail: sos-scuola@hotmail.it
www.sos-scuolapontedera.it
CERCACI SU FB e lasciaci un LIKE per rimanere sempre aggiornato sulle nostre iniziative.
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Genitore (padre)____________________

Genitore (madre)______________________

