UISP COMITATO TERRITORIALE PARMA APS

Vista la situazione emergenziale nella quale viviamo ancora al momento, il UISP Parma prevede una
nuova riorganizzazione del centro estivo, valutando una ridistrubuzione degli spazi, una rimodulazione
delle attività ed un adeguamento dei costi d’iscrizione, cercando di mettere in atto strategie che
favoriscano il distanziamento sociale.
Lo Sporty Club verrà svolto presso il Circolo Inzani, Via Anedda 3/A, che verrà suddiviso in zone
opportunamente segnalate nella quale ogni gruppo svolgerà le proprie attività. I medesimi dunque
orbiteranno sempre nello stesso spazio per tutta la giornata.
Gli spazi all’aperto verranno suddivisi in modo tale che i gruppi non si incontrino mai mantenendo
comunque il contatto visivo.
Lo Sporty Club potrà ospitare un massimo di 64 bambini in totale e verranno rispettate i rapporti che
sono stati forniti dalle linee guida Regionali. Il rapporto sarà di 1:7 per la fascia d’età 6-11 e di 1:10
per la fascia d’età 12-14.
Accetteremo le iscrizioni di bambini con anno di nascita 2006-2013.
Quest’anno non sarà possibile far accedere i bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni.
Non ci sarà più la possibilità di scegliere tra 3 tipologie di turni differenti; ci sarà la possibilità di
iscrizione al solo TEMPO PIENO.
Non sarà possibile per quest’anno svolgere le attività acquatiche dunque per quest’anno non
frequenteremo la piscina.
Al mattino saranno previste attività del tutto laboratoriali organizzate dai nostri tecnici con argomenti
tematici che accompagneranno i bambini/ragazzi per tutta la settimana.
Al pomeriggio verranno svolte le attività sportive destrutturando i giochi e svolgendo
sport che non necessitino di contatto fisico: atletica, capoeira senza lotta, yoga, biglie,
ginnastica artistica.
Ogni settimana avrà un tema diverso in linea con i valori del UISP e in base a ciò, le attività saranno
mirate e diversificate:
 GREEN WEEK
 CONFONDIAMOCI ALLO SPORTY
 OLIMPIADI CREATIVE
 LA SPORTY DELLE MERAVIGLIE
I pranzi verranno come ogni anno forniti dal Circolo Inzani con la presenza di 2 cuoche interne, che
seguiranno le regole dettate dalle linea guida Regionali in materia di ristorazione.
I menù che verranno proposti ai bambini/ragazzi hanno ottenuto vidimazione dall’ausl di Parma.
I luoghi in cui verranno somministrati i pasti saranno giornalmente sanificati e ubicati all’esterno
mantenendo le dovute distanze.
Tutti i servici igienici verranno adeguatamente sanificati almeno 2 volte al giorno e verrà disposto un
bagno per ogni singolo gruppo.
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Ogni gruppo avrà il proprio dispenser con il gel disinfettante cosi da riuscire in modo adeguato a
igienizzare le mani ad ogni cambio di attività

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA:
7.30-8.30 ACCOGLIENZA SCAGLIONATA CON TRIAGE E GIOCO SUL REGOLAMENTO DA SEGUIRE
9.00-10.30 ATTIVITà LABORATORIALE
10.30-11.00 MERENDA DOPO UN’ACCURATA IGIENIZZAZIONE
11.00-12.30 ATTIVITà LABORATORIALE
12.30-13.00 IGIENIZZAZIONE A GRUPPI IN PREVISIONE DEL PRANZO
13.00-14.00 PRANZO
14.00- 15.00 AIUTO COMPITI
15.00-15.45 GIOCO DESTRUTTURATO
15.45-16.15 MERENDA DOPO UN ‘ACCURATA IGIENIZZAZIONE
16.15-17.00 GIOCO DESTRUTTURATO
DALLE 16.30 ALLE 17.30 : USCITA SCAGLIONATA

INGRESSI/USCITE:
Gli ingressi dovranno avvenire in modo scaglionato e dovranno essere rispettati gli orari
d’ingresso e d’uscita. Garantiremo a tutti, in base alle disponibilità, la medesima copertura
oraria con la seguente suddivisione:
7.30-16.30
8.00-17.00
8.30-17.30
I bambini dovranno essere consegnati ai nostri tecnici agli ingressi del Circolo Inzani( Via
Anedda 3/a e Via San Leonardo 110/a), dove verrà effettuato il Triage.
Lo stesso prevederà la misurazione della febbre, l’igienizzazione delle mani e l’indagine
puramente informale su situazioni sanitarie pregresse.
Qualora ci venga riferito che i bambini abbiano mostrato, nei giorni precedenti all’inizio della
frequentazione del centro estivo, sintomi simili o riconducibili al Covid-19, i medesimi non
potranno prendere parte al centro estivo.
Il reinserimento al centro estivo avverrà solo previa presentazione del certificato medico.
La riconsegna si svolgerà nelle medesime modalità. I genitori dunque non potranno accedere
agli spazi riservati al centro estivo; dovranno inoltre severamente essere rispettati gli orari
d’ingresso e d’uscita.
Sarà obbligatorio per ogni bambino essere provvisto di:
-mascherina di ricambio
-borraccia

Prima dell’inizio del centro estivo le iscrizioni verranno raccolte direttamente negli uffici UISP
dopo aver compilato l’apposito modulo on-line e preso appuntamento.
Saranno i nostri operatori a chiamarvi e comunicarvi il giorno e l’orario dell’iscrizione.
Il UISP stilerà le graduatorie in base alle indicazioni Regionali.

ISCRIZIONI APERTE DAL 15 GIUGNO; INIZIO CENTRO ESTIVO 22/06
NUMERO MASSIMO 64 BAMBINI
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SARà OBBLIGATORIO FORNIRE IL MODULO DI
RESPONSABILITà RECIPROCA FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI.
COSTO SETTIMALE: 145 + 5 di tessera

