
NORME  DI  COMPORTAMENTO  PER  PARTECIPANTI  E  ACCOMPAGNATORI  AL  SUMMER  CAMP
secondo le linee guida nazionali e regionali per emergenza Covid 19 

Cari genitori e bambini, di seguito trovate una serie di comportamen  che vi chiediamo di leggere
con a enzione ed osservare durante l’intero periodo di centro es vo: 
1.  Consegnare  ENTRO  LA  MATTINA  DEL  PRIMO  GIORNO  DI  SUMMER  CAMP,  il  pa o  di
corresponsabilità firmato per esteso in modo leggibile sull’ul ma pagina. La mancanza del pa o di
corresponsabilità NON consente l’ingresso al minore.
2.  I  minori  partecipan  al  centro  es vo  dovranno  essere  accompagna /ri ra  da  un  SOLO
famigliare munito di mascherina e nel rispe o della distanza fino al punto di triage di accoglienza. .
3. L’accompagnatore NON può entrare nella sede del CAMP; dovrà lasciare i propri figli al luogo
deputato al triage, a endendo l’esito dello stesso.
4. I partecipan  minori di 6 anni potranno essere accompagna  all’interno della sede del CAMP
SOLO in  casi  eccezionali  e  SOLO da un adulto  munito  di  mascherina  e  che  ha  svolto  il  triage
d’accoglienza.
5. Tu  i partecipan  dovranno so oporsi al triage d’accoglienza che prevede la misurazione della
temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani; se la temperatura corporea sarà superiore a
37.5°, il  minore non potrà essere accolto. E’ compito del genitore/accompagnatore conta are il
Pediatra ed informarlo della situazione.
6. Se il  minore presenta sintomi gastrointerinali e/o respiratori la sera precedente o il  ma no,
NON deve essere accompagnato al CAMP.
7.  Se  il  minore  presenta  sintomi  di  malessere  durante  il  CAMP,  il  genitore  sarà  prontamente
conta ato  ed  invitato  a  ri rare  il  minore  entro  il  minor  tempo  possibile,  comunicando
eventualmente il nomina vo di altro sogge o. Nell’a esa, il minore verrà allontanato dal gruppo e
tenuto in luogo dedicato.
8. L’ingresso ed il ri ro nella/dalla sede del CAMP dovrà avvenire entro gli orari stabili  e dovrà
essere più rapido possibile. E’ vietato agli accompagnatori fermarsi negli spazi della stru ura, sia
internamente al cancello che nelle sue immediate vicinanze, per ridurre l’assembramento.
9. Durante il triage, l’uscita e le a vità del CAMP è necessario: - lavarsi le mani con acqua e sapone
o con soluzioni/gel a base alcolica, più volte al giorno; - evitare di toccare gli occhi, il naso e la
bocca con le mani; - tossire o starnu re all’interno del gomito con il braccio piegato o u lizzando
un fazzole o preferibilmente monouso che poi deve essere immediatamente eliminato; - evitare
conta  ravvicina  mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
eseguire l’igiene delle mani prima di indossare la mascherina e dopo averla rimossa. 
10.  Eventuali  ingressi  o  uscite  al  di  fuori  degli  orari  previs  dovranno  essere  comunicate
preven vamente per telefono e saranno concesse solo per mo vi eccezionali.
11. Al loro arrivo al triage d’accoglienza, tu  i partecipan  di età superiore ai 6 anni dovranno
avere la mascherina indossata in modo corre o. La mascherina dovrà essere indossata per tu a la
permanenza negli spazi interni del CAMP, ecce o che per i momen  dedica  alla merenda.
12. Ogni  partecipante di età pari  o superiore ai 6 anni,  dovrà avere con sé una mascherina di
riserva, delle scarpe di ricambio, la borraccia, preferibilmente tu o in uno zaine o ed e che ato.
Nulla dovrà essere condiviso o prestato.
13. Al termine della propria permanenza al CAMP, ogni minore dovrà igienizzare le mani.
 Sicuri  della  Vostra  a enzione  nel  rispe are  tali  norme,  Vi  ringraziamo  fin  d’ora  per  la
collaborazione. Asd Ci à di Caorle La Salute


