
Campus Estivo (11-14 anni)

RI-PARTIAMO INSIEME AI VOSTRI FIGLI

Un’estate in gioco (6-10 anni)

Campo Estivo Novellara 2020



Obiettivi

Recupero graduale della socialità e della relazioni per i bambini e gli 
adolescenti, dopo il periodo di lockdown

Servizio alle famiglie in un momento di ripresa della vita quotidiana e 
lavorativa

Gestione del centro estivo in massima 

sicurezza e sanificazione degli spazi utilizzati

Progettazione e svolgimento delle attività 

seconda la outdoor education



Organizzazione

Saranno organizzati diversi piccoli gruppi di bambini e
adolescenti, suddivisi per fasce di età e tipologia di frequenza, che
rimarranno separati tra loro; in particolare saranno osservati i
seguenti rapporti numerici:

 6 -10 anni: 1 educatore ogni 7 bambini/e

 11-14 anni: 1 educatore ogni 10 ragazzi/e

Per una maggior tutela e nel rispetto delle linee guida, ogni gruppo
manterrà gli stessi bambini e lo stesso educatore per l’intera
durata del turno.

In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali e Regionali 



Verranno predisposte diverse sedi sul territorio in modo da accogliere

un maggior numero di iscritti, considerando sempre uno spazio esterno

(privilegiato per le attività) e uno interno (per il maltempo) con servizi

igienici. Gli spazi individuati saranno:

 Ludoteca Giochilandia e Parco di via Falasca: con possibilità di

contemporaneità per due gruppi con iscritti in età di scuola primaria

a frequenza full time;

 Primaria Don Milani: con possibilità di contemporaneità per tre

gruppi con iscritti in età di scuola primaria a frequenza full time;

 Secondaria Lelio Orsi: con possibilità di contemporaneità per due

gruppi con iscritti in età di scuola secondaria di I grado a frequenza

part time.

Sedi 



Norme igienico sanitarie

Come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali ci si dovrà attenere a
quanto di seguito indicato:

• per evitare assembramenti all’ingresso all’uscita delle aree interessate sarà
necessario scaglionare l’entrata e l’uscita per ogni iscritto, con modalità
che saranno concordate tra operatori e famiglia;

• triage in accoglienza (posto all’esterno della sede): all’ingresso dell’area
sarà predisposto un punto lavaggio mani con acqua e sapone o gel
igienizzante; a seguire sarà verificata la temperatura del
bambino/adolescente tramite Termo Scanner;

• gli operatori saranno sempre muniti di dispositivi di protezione
individuali; allo stesso modo gli iscritti dovranno presentarsi al campo
muniti di mascherina, che andrà necessariamente indossata negli spazi
interni;

• all’interno dell’organizzazione sarà presente una figura responsabile
dell’igienizzazione e sanificazione degli spazi e dei materiali utilizzati.



Proposte di attività
Nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del distanziamento
fisico verranno organizzate e proposte attività a carattere ludico e
ricreativo, declinate rispetto ai diversi target di età e interessi dei
partecipanti:

 Attività sportive

 Utilizzo dello spazio esterno come luogo
di ricerca e sperimentazione 

 Laboratori manuali e creativi

 Giochi d’acqua

 Uscite a piedi o in bicicletta

 Sperimentazione di linguaggi digitali: stop motion, fotografia

 Approfondimento su compiti e utilizzo di piattaforme scolastiche



Modalità di frequenza e tariffe

Sarà possibile iscriversi per turni di due settimane e per le seguenti tipologie di
frequenza:

Bambini/e frequentanti la scuola primaria:

Full-time 7,30-17,00 €85,00

Ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di I grado:

Part-time continuato 7,30-15,00 €75,00

Il pranzo potrà essere portato da casa (rispettando la vigente normativa in
materia, che sarà condivisa dagli educatori) oppure potrà essere fornito dall’Az.
Millefiori al costo di €4,00 cadauno, da pagare direttamente al Comune secondo
le modalità definite.



Modalità di iscrizioni

Saranno privilegiate modalità di iscrizione e pagamento a
distanza in modo da contenere la possibilità di contagio (carta di
credito, Apple Pay, Google Pay).

Sarà possibile iscriversi al campo estivo per minimo 2 settimane per
garantire la continuità all’interno delle stesso piccolo gruppo.

L’iscrizione dovrà avvenire online sul sito www.coopaccento.it
compilando il modulo di iscrizione, completo delle dichiarazioni
richieste.

L’iscrizione al primo turno dovrà avvenire entro venerdì 05 giugno
alle ore 13,00.

Per i turni successivi l’iscrizione dovrà pervenire entro il mercoledì
della settimana precedente.



Patto di Responsabilità Reciproca

Quest’anno ancor di più si renderà necessaria una
forte alleanza tra ente gestore e famiglie: in
particolare sarà condiviso e firmato un patto di
fiducia circa le misure organizzative, igienico
sanitarie e ai comportamenti individuali. Questo
patto (in allegato alla modulo di iscrizione) riporta
alcuni doveri sia per le famiglie che per l’ente
gestore. Il fulcro del documento sarà il rispetto delle
maggiori norme per il contenimento del contagio e
soprattutto condividere l’idea che il rischio non può
essere azzerato, ma può essere limitato grazie a tutti
gli sforzi che operatori, bambini e famiglie
compiranno insieme.


