Banchette, giugno 2020

Centro Estivo e Campus Estivo Camelot 2020
Linee guida organizzative e sanitarie e Patto di Responsabilità reciproca con le famiglie
Care Famiglie,
Camelot intende proporre il servizio estivo anche per l’estate 2020 nel rispetto delle norme igienicosanitarie tese a contenere la diffusione del Virus Covid-19; la conseguente complessa organizzazione
comporta – quantomeno per questa estate - un inevitabile incremento del costo del servizio, a causa degli
stringenti vincoli sul numero degli educatori rispetto ai minori accolti e degli adempimenti necessari ad
operare in assoluta sicurezza.
Il team di educatori è stato adeguatamente formato ed è entusiasta di poter offrire ai ragazzi, dopo il
lungo isolamento, un periodo di divertimento e svago, che sarà caratterizzato come sempre dal gioco,
dallo sport e dal divertimento, senza trascurare obiettivi di formazione e istruzione, tenuto conto della
lunga fase di allentamento dalle attività didattiche.
Al fine di garantire la tutela della salute dei bambini, delle famiglie e del personale impegnato nel servizio,
è necessario adottare una specifica organizzazione delle attività proposte nelle diverse fasi della giornata,
fissando un numero massimo di iscritti che potranno accedere al servizio, se necessario definendo criteri
di priorità.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti organizzativi ed educativi che caratterizzeranno il servizio.
Numeri massimi di accoglienza, corrispettivi e criteri di priorità: al momento è fissato il numero massimo
di 50 iscritti a settimana per ogni linea di servizio offerto (Campus Estivo, fascia d’età 6 - 12 anni e Centro
Estivo 3 – 5 anni); la capienza sarà eventualmente permutabile fra servizi (ove il riscontro in una fascia
d’età fosse ridotto, potrà aumentarsi l’accoglienza nell’altra fascia).
È stabilito un criterio di priorità nell’accesso al servizio in base a un punteggio così determinato:
- entrambi i genitori lavoratori (anche in smart working): 1 punto;
- nuclei familiari monoparentali: 1 punto;
- residenza a Banchette o altri comuni convenzionati: 1,5 punti;
- precedente iscrizione presso la Scuola d’Infanzia o Asilo Nido Camelot: 2 punti;
a parità di punteggio, saranno accolte le domande pervenute secondo l’ordine cronologico.
I genitori sono invitati a effettuare l’iscrizione entro il mercoledì sera della settimana che precede l’inizio
del servizio; il pagamento della quota, preferibilmente tramite home banking oppure allo sportello presso
la struttura accessibile dall’esterno e segnalato da apposita indicazione e comunque evitando ogni
assembramento, è richiesto entro la fine della settimana precedente all’iscrizione o al più tardi entro il
primo giorno di frequenza. Sarà rilasciata fattura con consegna via e-mail della copia di cortesia, entro il
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3° giorno successivo al pagamento, per poterne consentire l’immediato utilizzo ai fini dell’ottenimento
del bonus baby sitter.
Considerati gli elevati costi di gestione determinati prevalentemente dalla necessità di rispettare il basso
rapporto fra educatori e minori e di assicurare un adeguato controllo e costante presidio sia
direzionale/organizzativo che di gestione e sanificazione degli spazi, è stato purtroppo necessario
incrementare la retta settimanale a Euro 125, con possibilità di sconti applicabili a fratelli e per lunghe
permanenze, come esplicitato nella scheda di iscrizione.
Confidando che le famiglie possano sostenere tale costo anche in considerazione del contributo statale
(c.d. “buono baby sitter”), l’amministrazione di Camelot è disponibile a valutare casi di particolare
difficoltà per i quali potrà essere differito il pagamento della quota all’incasso del bonus.
Sono al vaglio di alcune municipalità ipotesi di parziale contributo alle famiglie, delle quali verrà data
tempestiva notifica, se applicabili.
Calendario di apertura: dal 15/6/2020 e sino all’inizio dell’anno scolastico.
Camelot, a esito delle prime settimane di servizio, si riserva di effettuare una valutazione di sostenibilità
economica in funzione dei requisiti minimi alla continuità del servizio per l’intero periodo estivo previsto.
Orario di frequenza: sarà diviso in fasce che potranno essere settimanalmente selezionate dai genitori:
8:00/16:00 - 8.30/16.30 – 9:00 / 17:00 – 9:30 / 17:30 – 10:00 /18:00
Organizzazione del servizio
I genitori dovranno attestare lo stato di salute del minore all’inizio di ogni giornata e dovranno
sottoscrivere all’atto dell’iscrizione l’allegato “Patto di Responsabilità Reciproca”.
Sulla base delle iscrizioni, tenuto conto anche delle preferenze espresse dalla famiglia (orari di fruizione,
amicizie), saranno organizzati piccoli gruppi di bambini cui saranno assegnati spazi dedicati, anche
dividendo in aree distinte il parco della struttura, per lo svolgimento delle attività programmate, con
possibile rotazione delle stesse dopo adeguata sanificazione dei materiali utilizzati.
I genitori sono tenuti a segnalare allergie o problematiche di ogni natura all’atto dell’iscrizione,
richiedendo l’apposita scheda.
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico, sarà privilegiata l’attività all’esterno.
Gli ingressi della struttura saranno chiaramente contrassegnati per regolare i flussi e controllare gli
spostamenti, in ottemperanza ai requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico.
Anche al fine di non aumentare ulteriormente il costo per la famiglia, la programmazione non prevede
trasferte organizzate all’esterno della struttura, tuttavia soprattutto per i più grandi e anche per favorire
un maggiore distanziamento, saranno gestite diverse opportunità con uscite e passeggiate nell’ambito del
territorio circostante la struttura.
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Il rapporto numerico fra operatori, bambini e adolescenti sarà il seguente:
1) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni): uno ogni 6 bambini;
2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 12 anni), uno ogni 8 bambini;
Triage in accoglienza
I punti di accoglienza saranno nell’immediatezza degli accessi principali alla struttura, sempre in zona
aperta all’esterno. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati sulla base dell’orario di riferimento, che dovrà
essere selezionato dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.
Nei punti di accoglienza è locata una fontanella con acqua e sapone per l’igienizzazione delle mani del
bambino prima di entrare nella struttura. Il minore igienizzerà le mani prima di essere riconsegnato ai
genitori e comunque prima e dopo ogni attività svolta.
Durante l’accoglienza l’operatore sarà tenuto a:
1) chiedere conferma ai genitori di assenza a casa di indisposizioni, febbre, tosse, difficoltà respiratoria;
2) verificare la temperatura corporea con apposito rilevatore senza contatto; analoga procedura sarà
adottata per gli operatori, che non potranno prendere servizio in caso di sintomi di malattia o di
temperatura anomala.
La giornata trascorrerà come segue:
08.30 - 09.30
gioco libero nell’ambito del proprio gruppo
09.30 - 10:00
break mattutino con frutto e lavaggio mani
10:00 - 12:00
attività del giorno
12:00 - 13.30
pranzo (due turni per garantire distanziamento)
13.30 - 14.00
lavaggio delle mani e denti e igienizzazione degli spazi e materiali
14:00 - 16.00
attività in piccoli gruppi
16:00 - 16.30
merenda –lavaggio mani
16.30 - 17:00/18:00 uscita
18:00 – 19:00
sanificazione e riordino spazi
I refettori del campus e del centro estivo saranno separati a uso esclusivo del servizio e, compatibilmente
con le condizioni atmosferiche, saranno collocati all’aperto con distanziamento dei tavoli di 2 metri e sarà
effettuata la sanificazione degli spazi prima e dopo i pasti, con prodotti adeguati alle norme specifiche.
Il pasto sarà servito in unica portata, nel rispetto del menu stabilito dall’ASL, da personale che utilizzerà
mascherina e guanti e che attesterà giornalmente con autocertificazione il proprio stato di salute.
Saranno adottate misure di prevenzione e in particolare gli operatori dovranno accertarsi che il minore:
1)
lavi frequentemente e accuratamente le mani;
2)
tossisca o starnutisca con adeguata protezione;
3)
mantenga il distanziamento fisico richiesto;
4)
non si tocchi il viso con le mani senza adeguato lavaggio.
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Patto di Responsabilità Reciproca
Al fine di garantire la tutela della salute dei bambini, delle famiglie e del personale impegnato nello svolgimento del
servizio si richiede di sottoscrivere l’allegato patto sociale.
Gli accompagnatori dei minori e le famiglie si impegnano a:
- evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita della struttura, limitandosi a un solo accompagnatore,
attendendo il proprio turno nel rispetto delle distanze sociali;
- segnalare qualsiasi anomalia dello stato di salute del minore o dei famigliari (febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
nausea, dissenteria, esantemi cutanei e altro);
- tenere il bambino a casa in presenza dei sintomi anomali.
Inoltre i genitori si impegnano:
a fornire ai bambini al di sopra dei 6 anni una mascherina di protezione (nel caso in cui il minore non ne
fosse dotato all’accesso, la struttura potrà eccezionalmente fornirne una);
- a rispettare l’orario di frequenza prescelto per evitare difficoltà di gestione e assembramenti.
Gli educatori di Camelot si impegnano a seguire la normativa vigente e le linee guida in tutte le fasi della giornata e
a segnalare tempestivamente ogni problematica.
Siamo certi e sereni che con la collaborazione di tutti riusciremo a far vivere ai Vostri bambini e ragazzi una bella
esperienza di socialità, educazione, formazione e divertimento.
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