REGOLAMENTO GIOCHI & SPORT 2020
Giochi & Sport è un’attività di gioco e sport proposta durante i periodi di vacanza dalla scuola. Si tratta di
una proposta diretta a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni tutti i giorni infrasettimanali dalle 8:00 alle 13:00,
pranzo escluso, oppure dalle 8:00 alle 16:00 pranzo incluso.
Sono stati proposti vari giochi in acqua e in palestra e vari sport per ogni specialità:
Nuoto
Pallanuoto
Volley
Basket
Rugby
Dodgeball
Psicomotricità
Giochi di gruppo
Cinema
Laboratori
Baby dance
Fabulazione

Vista la particolare situazione, il nostro obiettivo principale di quest’anno sarà quello di garantire la piena
sicurezza dei ragazzi cercando di farli tornare ad una “parziale normalità”.
Per questo motivo verranno rispettate tutte le normative e linee guida emanate dagli organi di
competenza.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione potrà essere fatta compilando il modulo inserito nel volantino presso la segreteria a partire da
giovedì 11 Giugno. L’iscrizione per la settimana successiva dovrà pervenire entro il venerdì della settimana
precedente.

SPAZI UTILIZZATI E CAPACITA’ RECETTIVA DELL’IMPIANTO
Verranno utilizzate le palestre, le aree verdi e le vasche esterne ed interne che sono già state e continuano
ad essere opportunamente sanificate.
Il numero di posti sarà limitato in modo da garantire una separazione tra i gruppi, come richiesto dalle
normative.

ACCOGLIENZA
Palestra A.
Il coordinatore accoglierà il bambino, munito di mascherina (dai 6 anni in su), recapito del genitore e
provvederà all’igienizzazione delle mani.
Un secondo animatore accompagnerà il bambino presso il luogo adibito alle attività.

Eventuali allergie o necessità di farmaci o diete devono essere comunicati alla segreteria insieme ad un
certificato medico.

ATTIVITA’
Durante le attività saranno favorite le distanze di sicurezza e l’utilizzo di attrezzi sempre igienizzati. I ragazzi
saranno spesso sollecitati al lavaggio delle mani, all’utilizzo esclusivamente dei propri oggetti/indumenti e a
mantenere la mascherina (tranne che nel momento della piscina e della mensa/merenda).

RITIRO BAMBINI
• RITIRO BAMBINI FASCIA ORARIA “8:00 – 13:00”:
Il responsabile attenderà i genitori, eventualmente supportato da un altro animatore facendo rispettare le
distanze di sicurezza ai bambini. Saranno previsti scaglionamenti per non favorire assembramenti. Tutti i
soggetti interessati saranno muniti di mascherina.
• RITIRO BAMBINI FASCIA ORARIA “8:00 – 16:00”:
Il responsabile attenderà i genitori, eventualmente supportato da un altro animatore facendo rispettare le
distanze di sicurezza ai bambini. Saranno previsti scaglionamenti per non favorire assembramenti. Tutti i
soggetti interessati saranno muniti di mascherina.
I minori potranno fare rientro a casa da soli a patto che i genitori abbiano dato il consenso sul modulo di
iscrizione.

PRANZO E MERENDE
I ragazzi pranzeranno e faranno merenda al sacco suddivisi negli stessi gruppi previsti per le attività, previa
igienizzazione delle mani.
A fine giornata, ogni ambiente verrà sanificato dal nostro personale preposto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
mail: info@abanopiscina.com
telefono: 049 812418

