REGOLAMENTO CAMPUS SPORTIVI Educamp CONI Estate 2021
1. I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è
preferibile che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento.
2. Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non
siano persone con più di 60 anni.
3. L’accesso dei minori e dei genitori fino all’accoglienza deve essere fatto utilizzando
correttamente la mascherina.
4. E’ prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea, congiuntamente a quella
del genitore, all’arrivo in struttura e all’uscita: in caso di temperatura ≥ 37.5° all’ingresso il
bambino non potrà accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio
Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale.
5. Gli orari di ingresso ed uscita saranno ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra
bambini e accompagnatori.
6. Per l’uscita i genitori attenderanno al di fuori della struttura. Saranno previsti degli orari di
uscita differiti di pochi minuti in modo da evitare assembramenti e si richiede il massimo rispetto
per organizzare al meglio l’attività. Eventuali ingressi posticipati o uscite anticipate vanno
possibilmente effettuate durante gli orari delle pause (10,15/10,30, 12,45/14,15 e 15,45/16,00)
previa comunicazione alla mail campussportivi@cusvenezia.it.
7. Il bambino dovrà portare SOLO il proprio zainetto con all’interno:
- scarpe di ricambio;
- borraccia o bottiglietta personale;
- una maglietta di ricambio;
- pranzo al sacco.
Gli istruttori faranno posizionare gli zainetti in apposite aree diverse per ciascun gruppo.
E’ vietato portare giochi, o altri oggetti da casa, diversi da quelli indicati.
8. Non è previsto l’uso degli spogliatoi, per cui i bambini devono indossare già gli indumenti per
l’attività sportiva (a parte le scarpe).
9. Il lavaggio e l’igienizzazione delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo e poi offerto ai
bambini/e-ragazzi/e, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo
l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla struttura prima di essere
riconsegnato all’accompagnatore.

10. I bambini/e devono seguire scrupolosamente le indicazioni degli istruttori e del personale.
Ricordiamo le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che vanno applicate in
quanto fattori di protezione “chiave” in contesti di comunità. Includono le seguenti azioni:
A. praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a
base alcolica e in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale,
dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici);
B. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
C. tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
D. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre
persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
E. in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei
bambini) non uscire di casa e contattare il proprio Medico Curante;
F. indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla
rimossa ed eliminata;
G. praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a
quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono
depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
H. aerare frequentemente i locali e privilegiare le attività all’aria aperta, evitando i luoghi
chiusi e affollati

