
 

DIAMOCI AL GIOCO  

CAMPO GIOCHI SAN BARTOLOMEO 2020  

DAL 15/06 AL 4/09 

per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni  anno di nascita dal 2006 al 2014 

DOCUMENTO  INFORMATIVO  

 

Quanto disposto nel presente documento informativo è stato convenuto e redatto in presenza di 
indicazioni tecniche provenienti dalla Regione Emilia Romagna protocollo n.82 del 17/5/2020, in 
coerenza con le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche 
per la famiglia: “Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini ed adolescenti con la 
presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi 
per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, circoli 
ecc.)” pubblicate il 16/05/2020 . 

L’Azienda Sanitaria Locale ha sostenuto ed accompagnato questo percorso di confronto ed 
elaborazione validandolo nelle sue procedure e prescrizioni dal punto di vista medico-scientifico. 

1. GLI ISTRUTTORI 

Nel nostro campo estivo troverete istruttori qualificati, laureati e laureandi di Scienze Motorie e 
laureati/laureandi in Scienze dell’Educazione che hanno fatto del lavoro con i bambini una 
professione. 

2. IL RAPPORTO EDUCATIVO E IL MODULO 

 Sono previsti GRUPPI da 14-16 partecipanti suddivisi per classe frequentata: 
- prima, seconda, terza della scuola primaria 
- quarta, quinta della scuola primaria e prima della scuola media 
- seconda e terza della scuola media e prima superiore 
 

Ogni gruppo avrà una sua area operativa delimitata, con una zona coperta (minimo 3mq a 
iscritto), una aperta (minimo 10mq a iscritto) e servizi igienici dedicati. 

Il rapporto tra educatori ed utenti iscritti non potrà essere superiore ad 1:8  



3. GLI SPAZI 

Ogni modulo dovrà avere, all’interno dell’area nella quale si realizza il campogiochi, uno spazio 
dedicato, ad uso esclusivo e delimitato con opportuna segnaletica in modo che ogni bambino 
abbia a disposizione non meno di 10 mq. Ogni modulo potrà utilizzare anche uno spazio interno, 
anch’esso ad uso esclusivo  dove ogni bambino possa avere a disposizione un’area di non meno di 
3 mq ; ogni gruppo avra’ a disposizione servizi igienici dedicati . 

4. GLI ACCESSI 

Come campo giochi, provvederemo (al momento dell’accesso o dell’uscita dal CampoGiochi) a 
presidiare con nostro personale  le aree adiacenti onde assicurare il rigoroso distanziamento di 
almeno 1 metro tra adulti e tra bambini ed evitare qualsiasi forma impropria di assembramento. 
L’accesso al campo, disciplinato dalle disposizioni avverrà a seguito di misurazione della 
temperatura corporea e della pulizia delle mani con gel igienizzante che verrà predisposto agli 
ingressi. In caso di temperatura superiore a 37,5° il bambino non può essere accolto al 
CampoGiochi. Potranno entrare all’interno dell’area campo giochi solamente i bambini, mentre 
l’accompagnatore sarà obbligato a lasciare il bambino e a rimanere all’esterno. 

5. ABBIGLIAMENTO E KIT 

Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica con calze e cappellino.  

Zainetto contenente: prodotto antizanzare, merenda sigillata e non deperibile per il mattino, 
bottiglietta d’acqua e/o borraccia, piccolo asciugamano per le mani, fazzolettini di carta, un 
cambio di vestiti . 

Oltre al kit astuccio scolastico contenente materiale di cancelleria (gomma, matita, temperino, 
pennarelli,biro e pastelli ) e quaderno ad uso personale sarà obbligatorio dotare il bambino di 
ulteriore kit  sanitario contenente mascherina chirurgica monouso e gel igienizzante per le mani 
Il gestore avrà comunque cura di averne a disposizione un quantitativo sufficiente per sopperire 
ad eventuali dimenticanze.       

Tutto il materiale contenuto nello zaino e nei kit astuccio scolastico e sanitario dovranno essere 
riconoscibili attraverso iniziali su etichetta , nome sovrascritto con pennarello indelebile o in 
altro modo purchè leggibile.                       

Durante l’accoglienza dei bambini e l’attività quotidiana l’educatore utilizzerà sempre la 
mascherina non sono prescritti invece i guanti né altri dispositivi di protezione individuale.  

 6. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ ALL’APERTO 

Nelle attività all’aperto sono previsti momenti per i quali, solo su espressa indicazione degli 
educatori, sarà possibile per i bambini non utilizzare la mascherina. 



Verranno utilizzati palloni e attrezzatura sportiva solo ed esclusivamente a condizione che ogni 
oggetto sia igienizzato con cura prima e dopo l’utilizzo; sarà nostra cura fare si che questa 
prescrizione renda comunque divertente l’attività ricreativa. 

Prima dell’inizio e dopo la conclusione di ciascuna attività, soprattutto laddove sia previsto uno 
scambio di oggetto tra adulti e bambini o unicamente tra bambini, gli educatori provvederanno a 
far si che i bambini lavino o igienizzino le mani. 

Rispetto a tavoli, sedie e altri punti di appoggio la pulizia è prevista prima dell’inizio e al termine 
delle attività. 

7. CONDUZIONE DI ATTIVITA’ IN LOCALI CHIUSI 

Svolgeremo attività in locali chiusi in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Per l’attività al 
chiuso la mascherina monouso è obbligatoria anche per i bambini.  

8. UTILIZZO E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e disinfezione giornaliera . Attraverso personale 
dedicato, garantiremo la pulizia dei servizi igienici secondo le procedure e con i materiali 
descritti dalla Circolare del Ministero della Salute n°5453 del 22.02.2020 e successivi 
aggiornamenti. 

9. ATTIVITA’ SVOLTE e GIORNATA TIPO 

Durante il campo giochi bambini e ragazzi avranno modo di vivere esperienze di sport e 

divertimento. Le nostre attività principali: calcio, greenball, atletica, ultimate frisbee, pallamano, 

arti marziali, baseball, ping-pong , biliardino, attivita’ polimotoria, laboratori ludico espressivi.

       

7.45 – 9.00 accoglienza  

9.00- 10,15 attivita’ di gioco 

10,15- 10.30 merenda 

10.30-12,15 attivita’ ludico motorie animative 

12.30-13,15    congedo 

 

 

 



10. TURNI SETTIMANALI  

  
Turno 1 dal 15 al 19 giugno 2020 

Turno 2 dal 22 al 26 giugno 2020 

Turno 3 dal 29 al 3 luglio 2020 

Turno 4 dal 6 al 10 luglio 2020 

Turno 5 dal 13 al 17 luglio 2020 

Turno 6 dal 20 al 24 luglio 2020 

Turno 7 dal 27 al 31 luglio 2020 

Turno 8 dal 3 al 7 agosto 2020 

Turno 9 dal 10 al 14 agosto 2020  

Turno 10 dal 17 al 21 agosto 2020 

Turno 11 dal 24 al 28 agosto 2020 

Turno 12 dal 31 agosto al 4 settembre 2020 

  

  

11. ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE 

ATTENZIONE: L’ISCRIZIONE DOVRA’ AVVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL  
 GIORNO GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE ALLA SETTIMANA DI  
 ISCRIZIONE DESIDERATA. E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE AD UNA O PIU’       
SETTIMANE , AD ISCRIZIONE CORRISPONDE PAGAMENTO. 

Le procedure d’iscrizione, prevedono la consegna e compilazione dei seguenti documenti 

 Modulo di Iscrizione  ( vedi allegato) 

 Patto di corresponsabilità tra famiglie e gestore (vedi allegato) 

 Scheda sanitaria  ( vedi allegato) 



a) Modalita’ di iscrizione a partire da Lunedi 1 Giugno :                                                                                                                                              
pagamento tramite bonifico bancario                                                                                                                               
IBAN: IT 56I0538712800000000948431                                                                                                              
Beneficiario: UISP REGGIO EMILIA                                                                                                                    
Causale : Quota “NomeCampoGiochi “e Cognome-Nome del bimbo e Turno                                                 
La ricevuta dell'avvenuto versamento, il modulo d’iscrizione e gli altri documenti in allegato 

dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo progettieducativi@uispre.it entro e non oltre il 

giovedi precedente la settimana a cui ci si e’ iscritti. 

b) Modalita’ di iscrizione a partire da Giovedi 4 Giugno                                                                                                                                                    
1.Presso gli uffici Uisp in Via Tamburini 5 nei seguenti giorni ed orari: Lunedì-Martedì-

Giovedì-Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 / Giovedì-Venerdì dalle ore 15 alle ore 18.30. 

Presentarsi con il modulo d’iscrizione e i moduli allegati già compilati. 
 

c) Apertura Straordinaria Sabato 6 Giugno  dalle ore 9,30 ale ore 11,30 presso il parcheggio della 
ScuolaPrimaria di San Bartolomeo ,presentarsi con il modulo d’iscrizione e I documenti già 

compilati. Pagamento in contanti.                                                                                                                                                     
 

12 LA QUOTA DI ISCRIZIONE E’ DI 80,00€ A SETTIMANA                                                                                                      
Agevolazioni:  1 fratello paga il prezzo intero l’altro 10 € in meno.                                                                                      

ATTENZIONE, IMPORTANTE Le famiglie che intendono usufruire delle agevolazioni del “Progetto 
Conciliazione vita-lavoro” devono inserire la seguente dicitura in calce alla loro firma nel modulo 
d’iscrizione: Intendo aderire al Progetto Conciliazione vita-lavoro.     

 
Nel rispetto delle norme di legge, del lavoro e dell’esperienza dei vostri bambini e ragazzi siamo 

a richiede la massima collaborazione ed il rispetto di tutti i termini di iscrizione. 

13. RICHIESTA RIMBORSO:  

Non è possibile la restituzione della quota o la richiesta di rimborso durante la settimana di 
frequenza.  

La quota è per settimana completa, non è dunque possibile scontare eventuali giorni di assenza, 
ne improvvisi ne programmati.  

Nel caso in cui per motivi di salute, comprovati da certificato medico, non si riesca a frequentare la 
settimana a cui si e’ iscritti, verra’ rilasciato un buono di frequenza per le settimane successive. 

 

 

mailto:progettieducativi@uispre.it


 

INFO E CONTATTI 

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione ai seguenti contatti:  

UISP COMITATO DI REGGIO EMILIA Ufficio Progetti Educativi:                                                                   
tel – 0522 267214 - 0522 267228 oppure scrivete a  progettieducativi@uispre.it 

 

 

_____________________________________________________________________ 

    Firma per presa visione                                                                                                                                                                                             

 


