
IL NOSTRO PROGRAMMA IN PILLOLE

CENTRO ESTIVO
#DINUOVOINSIEME

STABILIMENTO NIMBUS|VERSILIANA DEI PICCOLI DI MARINA DI PIETRASANTA
1 LUGLIO - 28AGOSTO

Durante tutta la permanenza, bambini e ragazzi, avranno a disposizione gel e sapone antibatterico
per l'igiene delle mani.
Sarà garantita la sanificazione delle mani all'ingresso durante il triage, ad ogni cambio gioco, prima del
pranzo e prima di uscire dal Centro.
Bagno ed aree comuni saranno sanificate dopo ogni utilizzo.
Nel rispetto delle normative vigenti, tutti i bambini dovranno indossare la mascherina.
Ai genitori sarà richiesta la sottoscrizione del patto di corresponsabilità, tra il gestore del Centro
Estivo (Cassiopea Cooperativa Sociale) e le famiglie dei bambini iscritti, per le misure organizzative,
igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19. Documento scaricabile dal sito del Comune di Pietrasanta e da restituire firmato all'indirizzo
mail info@coopcassiopea.it.

8:30 - 9:30  Arrivo sul mare e triage

9:30 - 11:00 attività sulla spiaggia

10:30 - 11:30 bagno

11:30 - 12:00 doccia e merenda

12:15 - 13:15 pranzo
13:15 - 14:00 prima uscita

14:.00 - 14:15 trasferimento in spiaggia per i senior
14:15 - 15:30 Attività pomeridiane
15:30 - 15:45 Trasferimento al Nimbus per i grandi
15:45 - 16:30 merenda ed uscita al nimbus

Triage: sarà  predisposta una postazione esterna allo stabilimento balneare Nimbus dove ogni bambino sarà sottoposto
alla misurazione della temperatura   (prima di salire sul pulmino e in arrivo al centro per i bimbi accompagnati) e se
questa supererà i 37,5° non potrà essere accolto nel servizio. Sarà chiesto agli accompagnatori se il bambino ha avuto
sintomi influenzali o temperatura sopra i 37,5° nel periodo intercorso tra l'uscita precedente dal Centro e il nuovo
ingresso e, in caso di sintomi, il bambino dovrà fare ritorno a casa.

I genitori non potranno avere accesso alle aree in cui vengono svolte le attività dei bambini e il triage verrà effettuato nel
prato dello stabilimento balneare Nimbus.

Per evitare assembramenti, l'arrivo e l'uscita dei bambini accompagnati non potranno essere liberi, ma ad ogni gruppo
verrà assegnato un breve arco temporale di ingresso di circa 10 minuti che dovrà essere rigorosamente rispettato.

L'attesa delle procedure di triage dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Terminata l'accoglienza i bambini potranno eseguire il risveglio muscolare sotto le rispettive tende e successivamente
intrattenersi giocando sulla spiaggia con i compagni del proprio gruppo e partecipando alle attività proposte dalle
educatrici.

Scaglionati per gruppi e divisi in aree distanziate.

Scaglionati per gruppi e mantenendo le dovute distanze di sicurezza.

I bambini avranno la possibilità di uscire dal Centro Estivo subito dopo pranzo, tale eventualità dovrà essere comunicata
alla Coordinatrice del centro entro le ore 11:00 della stessa mattinata, in modo da poter assegnare ad ognuno una fascia
oraria per l'uscita. Sarà predisposta una postazione esterna all'area della Versiliana dei Piccoli che accoglierà i genitori e
si adopererà per l'uscita dei bambini.

Verranno predisposti due differenti percorsi per l'uscita con i pulmini e per quella con i genitori. L'uscita con i genitori
avverrà in maniera scaglionata, assegnando ad ogni gruppo una fascia oraria di circa 5-10 minuti che dovrà essere
rigorosamente rispettata al fine di evitare assembramenti all'esterno della struttura.
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