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CAMPUS ESTIVO VANZAGO 2020 
“SIAMO FATTI COSÌ” 

 

INTRODUZIONE: 

“LA DISTANZA GIUSTA È QUELLA DEL MIO BRACCIO E UN PÒ DEL TUO” 

Minimondo vanta un’esperienza nell’organizzazione dei centri estivi con la settima edizione di quest’anno, questo ha 
permesso, in una situazione particolare come quella verificatasi in questo periodo, di poter proporre una proposta 
educativa efficace, che tenda conto sia delle esigenze dei minori interessati sia della sicurezza igienico sanitaria. 
Quest’anno, per potersi adeguare alle normative, divideremo il tempo della giornata a blocchi e daremo ai bambini 
la possibilità di scegliere l’ordine di questi blocchi, insegnando loro l’arte della mediazione tra i compagni dello stesso 
gruppo.  

LINEE GUIDA  

Ai sensi delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del 15 maggio 2020 redatto dal Dipartimento per le politiche 
della famiglia, di seguito illustriamo, in linea generale, come saranno organizzati i centri estivi 2020. 
1. GARANZIA DEL RAPPORTO NUMERICO:  

 1 educatore ogni 5 bambini frequentanti la materna  
 1 educatore ogni 7 bambini frequentanti la primaria (scuola elementare)  
 1 educatore ogni 10 ragazzi frequentanti la secondaria di primo grado (scuola media) 

2. ACCOGLIENZA: Accoglienza esterna alla struttura, con rilevazione temperatura, igienizzazione mani e presa 
incarico dei bambini dal coordinatore del gruppo di riferimento (i genitori non possono entrare in struttura). Arrivo 
e uscita in orari differenti per ogni gruppo. 
È preferibile che il bambino sia accompagnato al campus sempre dallo stesso adulto; è consigliabile che la 
persona che accompagnerà il bambino non sia maggiore di 60 anni. 
Nel caso in cui l’accompagnatore sia diverso dai genitori è necessaria una delega con documento di identità. 
Firma da parte della famiglia del “PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIE” (allegato A) 
Per accedere al centro estivo è necessario allegare un attestato dello stato di salute del minore (allegato B). 
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore 
sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. 

3. PRINCIPI DI IGIENE E PULIZIA: Sanificazione degli spazi giornaliera, e igienizzazione ad ogni cambio di attività. 
Igienizzazione del bagno dopo ogni utilizzo. Ogni gruppo avrà a disposizione il liquido sanificante per le mani. 
Mantenimento della mascherina sia degli operatori sia dei minori, per questi ultimi verranno organizzati dei 
frequenti momenti di “riposo dalla mascherina” distanziati a norma di legge. Areazione frequente dei locali. 
Organizzazione del tempo prevalentemente all’aperto ad eccezione delle ore più calde. 

4. PERSONALE: Tutto il personale, professionale e volontario, verrà formato sui temi della prevenzione di COVID-
19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

5. ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO: Il pranzo verrà fornito tramite catering con porzioni singole sigillate e 
consumato nel proprio spazio di riferimento, garantendo il distanziamento tra i minori e l’educatore. L’acqua verrà 
garantita sempre, in bottigliette monouso. 

6. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA: Verranno privilegiate attività all’aperto, attraverso uscite sul territorio 
Incontreremo la croce rossa e gli alpini che ci racconteranno la loro esperienza di questo periodo. Laboratori da 
effettuarsi sia al coperto sia all’aperto, giochi che comportino un distanziamento fisico ma non sociale, attività 
sportive, quiz e giochi d’acqua. Angolo dei compiti delle vacanze. 

7. NOTE FINALI: il servizio di post-campus fino alle ore 18:00 potrà sarà garantito al raggiungimento di almeno 5 
partecipanti. 
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A CHI E’ RIVOLTO: 

Il campus estivo è un’occasione di gioco insieme, di apprendimento e di confronto tra pari rivolto ai bambini dai 4 ai 
14 anni.  

IN QUALE PERIODO E’ ATTIVO: 

Dal 15 giugno a settembre per i bambini di fascia scolare primaria e secondaria di primo grado (7 - 14 anni) 
Dal 22 giugno al 29 agosto per bambini di fascia di età Materna (4 - 6 anni) 

ORARI DI INGRESSO E USCITA (dal lunedì al venerdì) 

GRUPPO A = I: 8/8:20 – U: 16/16:20 
GRUPPO B = I: 8:20/8:40 – U: 16:20/16:40 
GRUPPO C = I: 8:40/9 – U: 16:40/17 
PRE/POST-CAMPUS = un’ora dopo l’orario di prevista uscita 

GIORNATA TIPO (gli orari sono indicativi e riferiti ad esempio al Gruppo B): 

8.20-9.30  ingresso, gioco in cerchio, appello 
9.30-9.45  Merenda compresa nella quota pranzo 
9.45-12.30  sport, giochi di movimento a tema e giochi della tradizione 
12.30-13.30  pranzo 
13.30-14.00  gioco non strutturato singolo con controllo da parte di animatore 
14.00-15:00  l’angolo dei compiti /angolo della lettura 
15.00-16.30  laboratori creativi ed espressivi 
16:30-17:30  post centro con gioco libero singolo con controllo da parte di animatore  

FORMAZIONE DEI GRUPPI 

• Modalità di formazione del gruppo: 
 Si darà precedenza alla formazione di gruppi con componenti appartenenti allo stesso nucleo famigliare, 

ad eccezione dei casi in cui non ci sia compatibilità per età. 
 Si favoriranno gruppi con medesime fasce di età 
 Si favoriranno gruppi misti per sesso  
 Si favoriranno gruppi con medesime problematiche di orario di entrata ed uscita. 

• Frequenza minima per gruppo è pari a una settimana, non sarà consentito la frammentazione settimanale.   

PREZZI: 

Tempo pieno settimanale € 170 

Per i possessori della tessera Minimondo c’è un vantaggio del 10% sul prezzo sulla quota d’iscrizione (il 
costo sarà in tot € 153,00). La tessera è scaricabile dal sito www.parcominimondo.it 

I prezzi sono comprensivi dell’acqua, materiale, giochi, educatore ogni 5/7/10 bambini a seconda dell’età, 

assicurazione, pranzo, merenda del mattino. 

QUANDO E DOVE ISCRIVERSI 

L’iscrizione è da effettuarsi presso la sede del Parco Minimondo previo appuntamento telefonico al 3488507287, 
oppure scrivendo una email info@parcominimondo.it. 

PER INFORMAZIONI:  

Emy 348.8507287; info@parcominimondo.it; www.parcominimondo.it 
 


