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1. OPERATORI 
 
Tutti gli operatori presenti al Centro saranno persone qualificate e formate sulle nuove modalita  relative alla gestione dei Centri 
Estivi nel rispetto delle linee guida emesse dalle ordinanze della Regione per far fronte all’emergenza CoVid-19. 
 

1.1. Coordinatore: responsabile di riferimento di tutte le attivita  dei Centri Estivi 
1.2. Segretario: responsabile dei rapporti con i genitori e del funzionamento dell’impianto. 
1.3. Animatore: responsabile del gruppo a lui affidato per tutta la giornata e per tutta la settimana. 
1.4. Tecnico: responsabile assieme all’Animatore di alcune attivita  sportive e/o ricreative del Centro. 
1.5. Addetto alla mensa: responsabile della preparazione dei tavoli e della veicolazione dei pasti monoporzione. 
1.6. Addetto agli impianti e alla sanificazione: responsabile della pulizia dell’impianto, in particolare della pulizia e della 

sanificazione dei bagni, delle pagode, degli attrezzi e delle attrezzature usate nelle attivita  nonche  della zona pranzo. 

 
2. INGRESSO 
 
Il momento dell’ingresso e  molto delicato e sara  cura dell’organizzazione renderlo fluido e veloce, limitando i tempi di attesa 
dei genitori e facendo rispettare a tutti le distanze di sicurezza. 
  

2.1. L’entrata all’impianto e  prevista unicamente nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 9.00, in quanto l’impianto sara  
funzionante solo ed esclusivamente per i Centri Estivi e non sara  quindi aperto al pubblico.  

2.2. L’accesso all’impianto sara  diviso in due corsie delimitate da apposita segnaletica. Nella corsia di entrata i genitori e 
i propri figli saranno distanziati dagli altri genitori e rispettivi figli di almeno 2 mt. 

2.3. All’ingresso dell’impianto avverra  l’accoglienza del bambino da parte dell’operatore preposto che misurera  con 
termo-scanner la temperatura del bambino. Qualora la temperatura del bambino dovesse essere uguale o superiore 
ai 37,5 °C, il bambino non sara  accettato al Centro. Contestualmente alla rilevazione della temperatura corporea del 
bambino, il genitore consegnera  il modulo di dichiarazione che avra  precedentemente scaricato dal sito e compilato 
da casa. 

2.4. Una volta salutato il proprio figlio, il genitore si avviera  al parcheggio percorrendo la corsia di uscita dall’impianto, 
sempre mantenendo le distanze di sicurezza con le altre persone e senza fermarsi per evitare assembramenti. 

2.5. Una volta verificata la temperatura, un operatore accompagnera  il bambino presso il punto di ritrovo del suo gruppo. 

 
3. FORMAZIONE DEI GRUPPI 
 
E  necessario che ogni gruppo, assieme al proprio Animatore, si muova all’interno dell’impianto in modo da limitare al massimo 
i contatti con gli altri gruppi e le altre persone presenti nell’impianto. 
 

2.1  I gruppi saranno formati in modo da garantire una omogeneita  in base all’eta  dei partecipanti; il rapporto 
Animatore/bambino sara  il seguente: 
- Bambini da 6 a 11 anni: 1 Animatore e 7 bambini 
- Bambini da 12 a 14 anni: 1 Animatore e 10 bambini 

2.2 La composizione dei gruppi sara  stabilita in modo preventivo il venerdì , in maniera da facilitare l’ingresso il lunedì  
mattina. 

2.3 Non saranno permessi cambiamenti di gruppo rispetto alla suddivisione stabilita dai Coordinatori. 

 
4. LOGISTICA 

 
La logistica sara  pianificata al fine di rispettare tutte le norme previste dalle linee guida finora emanate in materia. 

 

4.1. Ogni gruppo avra  a disposizione un punto di ritrovo, chiamato pagoda, dove i bambini stazioneranno nei momenti di 
pausa assieme al loro animatore di riferimento. Nella pagoda avranno a disposizione una sedia ad uso personale.  

4.2. Ogni gruppo avra  a disposizione un bagno ad uso esclusivo in cui i bambini si recheranno uno alla volta. Un ulteriore 
bagno sara  dedicato ad uso esclusivo degli Animatori. 

4.3. Le attivita  quotidiane saranno svolte nelle varie zone all’aperto dell’impianto, che sara  interamente dedicato al Centro 
(vedi piantina). Per qualsiasi spostamento i bambini saranno sempre accompagnati dall’Animatore di riferimento. 

4.4. In caso di pioggia, ad ogni gruppo verra  assegnato un luogo coperto idoneo per poter effettuare le attivita  previste. I 
luoghi idonei per le attivita  in caso di pioggia saranno i seguenti: Materassina lotta (1 gruppo), Campo coperto (2 
gruppi suddivisi), Tettoia polivalente (1 gruppo), Sala Polivalente (1 gruppo), Club House (2 gruppi suddivisi), Tettoia 
mensa (1 gruppo), Aula studio (1 gruppo) 

4.5. Gli spostamenti interni saranno consentiti solamente per i seguenti motivi e con le seguenti dinamiche: 
- Uso del bagno, nelle pause e con supervisione dell’animatore 
- Uso delle fontanelle, nelle pause e con la supervisione dell’animatore; solo ed esclusivamente per riempire le 
borracce personali 

- Accesso al pranzo, solo con la supervisione dell’animatore 
- Infortuni o ferite, solo con il coordinatore, lasciando il gruppo sotto la supervisione dell’animatore 
- Accesso ad aree per attivita  specifiche, solo con la supervisione dell’animatore 



 

 
 
 

 
5. ATTIVITA’ E SCANSIONE ORARIA DELLA GIORNATA 

 
Il programma tiene conto delle nuove modalita  relative a distanziamento sociale e sicurezza e sara  gestito in modo autonomo 
dall’Animatore o dal Tecnico qualora ne sia prevista la presenza. 

 

5.1. Di seguito tabella orario tipo della giornata: 
 

Orario Attività 
8,00 – 9,00 Entrata 
9,00 – 9,10 Preparazione alle attivita  
9,10 – 9,50 Attivita  
9,50 – 10,20 Pausa e merenda 
10,20 – 11,00 Attivita  
11,00 – 11,20 Pausa 
11,20 – 12,00 Attivita  
12,00 – 12,30 Pausa e preparazione al pranzo 
12,30 – 13,00 Pranzo 1° turno / 2° turno in pagoda 
13,00 – 13,20  Cambio 
13,20 – 13,50 Pranzo 2° turno / 1° turno in pagoda 
13,50 – 14,10 Attivita  in pagoda 
14,10 – 14,50 Attivita  
14,50 – 15,10 Pausa 
15,10 – 15,50 Attivita  
15,50 – 16,00 Preparazione all’uscita 
16,00 – 16,30 Uscita 

 
5.2. Le attivita  dureranno circa 40 minuti. Sara  cura dell’Animatore, in alcuni casi coadiuvato dal Tecnico, preparare tutto 

il materiale e verificarne la sanificazione prima e dopo l’uso. 
5.3. Tra ogni attivita  ci saranno circa 20 minuti di pausa per permettere ai bambini di tornare in pagoda, andare in bagno 

e lavarsi le mani, sempre rispettando la distanza di sicurezza. 
5.4. Come da disposizioni regionali, non sara  possibile portare da casa la propria merenda, che sara  quindi predisposta 

dal CUS Padova al pari del pranzo. 
5.5. Sara  cura dei genitori fornire ai propri figli borraccia o bottiglia di acqua per tutta la giornata. L’eventuale 

rifornimento di acqua sara  visionato dall’Animatore nel rispetto delle opportune regole igieniche. 
5.6. L’accesso al pranzo, che si svolgera  nell’area esterna coperta della Club House del Centro, sara  effettuato sotto la 

supervisione del proprio animatore. 
5.7. In caso di infortuni, ferite o qualsiasi altra necessita , interverra  il Coordinatore, in modo che l’Animatore non lasci 

solo il proprio gruppo. 

 
6. MATERIALE 

 
Il materiale sara  gestito in modo autonomo dall’Animatore, coadiuvato dal Tecnico qualora sia presente, che provvedera  ad 
effettuare la sanificazione al termine di ogni attivita . 

 

6.1. Tutto il materiale sportivo sara  reperibile nell’apposito magazzino, accessibile solamente dagli operatori. Ad ogni 
bambino sara  assegnato un proprio attrezzo personale, qualora l’attivita  ne preveda l’utilizzo, che non verra  
scambiato con i compagni di gruppo durante l’attivita . 

6.2. Dopo l’utilizzo sara  necessario riporre gli attrezzi in modo ordinato negli appositi spazi (magazzino) dove il materiale 
usato sara  sanificato nell’intervallo tra le attivita . 

6.3. Ogni gruppo avra  del materiale a suo uso esclusivo, presente nella propria pagoda. 

 
7. PRANZO 

 
Per il pranzo il CUS Padova si avvarra  del supporto di catering esterno. La logistica e le modalita  di somministrazione del cibo 
saranno gestite nel rispetto delle linee guida. 

 

7.1. Il pranzo sara  effettuato tramite la consegna di pasti monoporzione prodotti dalla ditta Forcellini Ristorazione di 
Padova. 

7.2. Saranno istituiti due turni come da tabella oraria, in modo da permettere una sistemazione comoda e rispettosa delle 
distanze nei tavoli appositamente preparati da personale idoneo nella zona dedicata. 

7.3. I gruppi si prepareranno al pranzo con l’Animatore di riferimento, lavandosi le mani e rispettando il proprio turno. 
L’Animatore gestira  in modo autonomo il momento del pranzo. 

7.4. Saranno presenti due addetti al pranzo che prepareranno i tavoli e le monoporzioni. Tra un turno e l’altro gli addetti 
provvederanno alla sanificazione dei tavoli e della zona pranzo. 



 

 
 
 
 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Le dinamiche e le tempistiche per provvedere alla sanificazione degli ambienti sono definite come segue e veranno attuate per 
l’intero periodo di svolgimento del Centro. 
 

8.1. Per velocizzare, ottimizzare e rendere sempre disponibile una sanificazione adeguata verranno predisposti per ogni 
pagoda e nelle principali aree di gioco delle colonnine con gel detergente a base alcolica. 

8.2. La sanificazione degli attrezzi avverra  tramite nebulizzatore ed uso di prodotto a base alcolica, 70%. Il procedimento 
avverra  mantenendo a distanza i bambini e verra  garantito un successivo utilizzo dopo almeno 20 minuti. 

8.3. Il personale e i bambini dovranno igienizzare le proprie mani costantemente; al fine di sensibilizzare e istruire i 
bambini, in ogni bagno e in ogni pagoda sara  presente uno schema esemplificativo della corretta procedura di 
lavaggio delle mani. 

8.4. I servizi igienici verranno sanificati due volte al giorno con vidimazione su tabella scadenze a lavoro ultimato. 
8.5. La pagoda e tutti gli spazi comuni saranno sanificati quotidianamente al termine del loro utilizzo. Operazione 

verificata tramite vidimazione su tabella scadenze. 
 

 
9. SORVEGLIANZA 

 
Per sorveglianza si intendono le dinamiche svolte da tutti gli operatori elencati al punto 1. 

 

9.1. I coordinatori dovranno occuparsi di: controllare l'osservanza da parte degli animatori delle prescrizioni, supportare 
nei casi di difficolta  di gestione del gruppo l'animatore, favorire un idoneo svolgimento delle attivita  ludiche. 

9.2. La segreteria dovra  occuparsi di: supportare i coordinatori durante le fasi di entrata ed uscita, vigilare sull'ingresso 
di personale non autorizzato, verificare il lavoro degli operatori del centro sportivo 

 
 
10. USCITA 
 
L'uscita, così  come l’ingresso e tutte le attivita  di giornata, verra  svolta nel massimo rispetto del distanziamento e delle norme 
igieniche. 
 

10.1. La fascia oraria prevista per l’uscita e  dalle 16.00 alle 16.30. Solo ed esclusivamente su richiesta fatta la mattina stessa 
dal genitore sara  consentita l’uscita del bambino nella fascia oraria dalle 14.00 alle 14.30. 

10.2. I genitori raggiungeranno l’ingresso dell’impianto con le medesime modalita  previste per l’accompagnamento del 
mattino (punto 2) e comunicheranno il nome del proprio figlio al personale preposto. Non appena preso in consegna 
il bambino, genitore e figlio si avvieranno al parcheggio percorrendo la corsia di uscita dall’impianto sempre nel 
rispetto delle regole di ingresso e uscita. 

10.3. Non sara  consentito al genitore entrare nell’impianto, non saranno consentiti assembramenti. Eventuali richieste di 
colloqui con gli Animatori e/o il Coordinatore saranno concordati in via eccezionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


