
       PUNTO VERDE “ PRAMAGGIORE SUMMER CAMP” 2022 
Carissimi genitori,  
nel porgervi il benvenuto al PUNTO VERDE 2022  
vi diamo le informazioni relative all’organizzazione e le istruzioni da seguire per la partecipazione al servizio. 
 
ORARIO 
Orario di arrivo dei partecipanti: dalle 7:30 alle 8:45  
Orario di uscita dei partecipanti: dalle 12:30 alle 13.00 
 
COSA PORTARE 
- ABBIGLIAMENTO COMODO (no vestitino o gonnellina per le bimbe)  
- SCARPE DA GINNASTICA (no infradito) da utilizzare all’interno dei locali che dovranno essere contenute in un sacchetto di plastica 
con scritto il nome e cognome del partecipante. 
Inoltre, ogni partecipante dovrà presentarsi al Centro Estivo indossando un paio di scarpe comode chiuse (no infradito).  
- IGIENIZZAZIONE MANI All’ingresso, all’interno e in varie postazioni segnalate presso i locali del Centro Estivo, sarà presente il GEL 
IGIENIZZANTE MANI. Il partecipante dovrà utilizzarlo per disinfettarsi all’entrata, all’uscita e durante i vari momenti della mattinata. Ogni 
partecipante dovrà comunque essere munito di un proprio gel igienizzante che utilizzerà qualora ne avesse bisogno e che conserverà 
all’interno di un sacchetto di plastica con scritto il proprio nome e cognome 
- BORRACCIA O BOTTIGLIA D’ACQUA con scritto il proprio nome e cognome 
- MERENDA che non potrà essere condivisa 
- BERRETTO PER IL SOLE con scritto il proprio nome e cognome 
- FAZZOLETTI DI CARTA  
- UN EVENTUALE CAMBIO LEGGERO 
- Per questioni di praticità ogni partecipante dovrà avere il proprio zainetto con scritto nome e cognome dove poter inserire tutte le cose 
sopraelencate. 
- Non è consentito introdurre oggetti o giocattoli personali. 
 
NORME COVID sulle normative anti covid relative ai centri estivi, l’associazione è in attesa di ricevere la documentazione ufficiale da 
parte degli organi preposti. I partecipanti saranno tempestivamente informati tramite mail. 
 
ACCOGLIENZA dalle 7.30 alle 8.40 
 
ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI Ciascun gruppo, che sarà caratterizzato da un nome specifico facilmente memorizzabile, sarà seguito 
da uno o due operatori di cui almeno uno maggiorenne.  
 
ORGANIZZAZIONE DELLA MATTINA Nel corso della mattinata si alterneranno varie attività che verranno programmate dagli operatori 
settimanalmente. 
 
LABORATORI Per tutti i laboratori saranno privilegiati gli spazi all’aperto. Nel caso di maltempo verranno utilizzati gli ampi spazi interni 
presenti nei locali del Punto Verde, ai quali si accederà con scarpe apposite. I pavimenti, gli arredi e i materiali utilizzati verranno igienizzati 
al termine delle attività.  
 
LABORATORI MANUALI E CREATIVI Ogni singolo gruppo può utilizzare del materiale per i laboratori. Tale materiale dovrà essere ad 
uso esclusivo di tale gruppo e sarà conservato separatamente. All’inizio e al termine di ogni laboratorio si provvederà all’igienizzazione 
di tutto il materiale utilizzato e delle mani. L’igienizzazione delle mani avverrà anche in un momento intermedio. Verrà rispettata la 
distanza interpersonale di almeno un metro. 
Nell’eventualità di preparazione di materiale (es. pasta di sale, tempere, colla o colore) da parte dell’operatore, costui sarà munito dei 
presidi utili al lavoro in sicurezza: guanti, mascherina e/o visiera.   
 
LABORATORI SPORTIVI, LUDICI E DI MOVIMENTO Durante questi laboratori verrà mantenuta la distanza interpersonale di almeno 
un metro. Tutto il materiale utilizzato nei laboratori ludici verrà igienizzato prima e dopo l’utilizzo e riposto in sicurezza nei locali adibiti a 
magazzino presso il Centro Estivo. 
 
MERENDA Ciascun partecipante dovrà avere la propria merenda e acqua o bibita (la borraccia o bottiglia dovrà portare scritto all’esterno 
nome e cognome del bimbo) e non sarà possibile condividerla con altri partecipanti. Prima e dopo aver fatto merenda i partecipanti 
devono igienizzare le mani.  
 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI L’accesso ai bagni sarà consentito a un partecipante alla volta, accompagnato da un operatore che 
provvederà all’immediata igienizzazione del servizio igienico.  
 
PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI La pulizia e l’igienizzazione dei locali è effettuata al termine della giornata e più volte 
nell’arco della mattinata, con detergenti a base cloro, con alcool etilico al 90%, con prodotti igienizzanti che presentano la dicitura 
“Presidio Medico Chirurgico”. Per le superfici toccate (porte, maniglie, corrimani, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, 
rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, materiali in genere) le attività di pulizia saranno effettuate più frequentemente. 
 
AERAZIONE DEI LOCALI INTERNI Qualora venissero utilizzati i locali interni, sarà garantita un’aerazione costante: le porte e le 
finestre saranno mantenute aperte per far circolare in modo naturale l’aria senza creare corrente.


