
Carissimi genitori e carissimi/e bimbi/e, 

dopo questo periodo di lontananza abbiamo deciso di approfittare 

dell’arrivo dell’estate per rivederci e recuperare, per quanto possibile, il 

tempo non trascorso assieme. 

 

A tal proposito vogliamo proporvi un centro estivo in cui si 

praticheranno giochi all’aperto e in palestra e che si svolgerà 

esclusivamente alla mattina per approfittare delle ore più fresche della 

giornata. 

 

Ad accompagnarci in quest’avventura ci saranno i nostri tecnici Luca 

Villanova e Marta Morelli che alcuni di voi già hanno avuto il piacere di 

conoscere prima del lock down. Sono carichissimi e non vedono l’ora di 

rivedervi e giocare con voi :) 

 

Se avrete il piacere di affidarci i vostri figli ci teniamo ad assicurare che 

l’organizzazione e le attività proposte dal centro estivo sono state 

pensate nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute necessarie 

in questo periodo che stiamo vivendo facendo riferimento alle regole 

imposte dal protocollo regionale dell’Emilia Romagna riguardante i 

centri estivi ed approvato ai sensi dell’art.1 lettera c) decreto del 

Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/2020. 

 

Organizzazione della giornata 

 

7.45 - 8.15 : Accoglienza. 

          GENITORI sono invitati a: 

          Entrare dal cancello piccolo con la mascherina.  

          Igienizzarsi le mani. 

          Firmare registro su indicazione dell’educatore di turno. 

          Uscire dal cancello grande. 



          BAMBINI/E sono invitati/e a: 

          Entrare dal cancello con la mascherina. 

          Igienizzarsi le mani. 

          Seguire le istruzioni dell’educatore che li starà aspettando. 

           

8.15 - 9.00 : Gioco d’accoglienza per l’assegnazione dei posti all’interno 

della struttura. 

           

9.00 - 9.30: Ingresso in palestra di un bimbo alla volta i quali dovranno: 

          - Prendere il proprio zainetto 

          - Depositare le scarpe all’ingresso della palestra. 

          - Lavarsi le mani. 

          - Occupare il proprio posto sul tatami. 

 

9.30 - 10.30 : Attività motoria sul tatami. 

 

10.30- 11.00 : Uno alla volta si scende dal tatami con il proprio zaino. 

           Pulizia delle mani. 

           Disposizione del proprio telo nell’ area gioco esterna. 

           Merenda all’esterno. 

           Pulizia mani. 

 

11.00 - 12.00 : Giochi motori all’aperto. 

 

12.00 :     Pulizia mani e riconsegna bimbi nella stessa modalità della 

mattina. 

 



 

Cosa portare 

 

Uno zainetto con: 

- Telo mare  

- Ciabatte 

- Astuccio con matite e/o pennarelli, colla e forbici 

- Merenda e tanta acqua   

- Repellente per zanzare 

- Mascherina 

 

 

Date e prezzi 

 

Date Orari Costo 

15/06 - 19/06 7.45 - 12.00 € 60* 

22/06 - 26/06 7.45 - 12.00 € 60* 

* Costo per i tesserati. 

 I non tesserati dovranno versare la quota di €5 per questioni assicurative 

 

  

Sconti 

 

- 15% per chi si iscrive ad entrambe le settimane 

- 10% per chi porta anche il proprio fratello/ sorella 

 



N. B. Gli sconti non sono cumulabili. 

 

 

Come iscriversi 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro il 12/06 via mail all’ indirizzo 

info@dojoequipe.it indicando : 

- I dati anagrafici del bambino 

- La settimana in cui si vorrebbe partecipare 

 

Vi chiediamo inoltre di scaricare dal sito 
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicur

ezza/centri-estivi i moduli previsti dal protocollo “scheda sanitaria per 

minori” e il “patto di responsabilità reciproca” che dovranno essere 

consegnati compilati al primo giorno di attività. 

 

Ricordiamo che possiamo accogliere un massimo di 7 bambini, in base 

alla data della richiesta di iscrizione. 

 

Metodo di pagamento 

Il centro estivo potrà essere avvivato solo al raggiungimento dei 5 iscritti 

pertanto si chiede di attendere la conferma dell’avvio prima di 

effettuare il pagamento  

Suggeriamo di effettuare il pagamento tramite bonifico per evitare 

assembramenti in segreteria.  

Estremi pagamento: 

Dojo Equipe Bologna ASD 

IT93 E 03069 02505 100000002574 

 

mailto:info@dojoequipe.it
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/centri-estivi
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/centri-estivi


In alternativa potrete pagare in segreteria una volta terminata la prima 

giornata di centro estivo in contanti o tramite Pos  

Ricordiamo, con dispiacere, che la palestra non è convenzionata con il 

Comune per la ricezione dei voucher. 

 

Di seguito, nella speranza di togliervi qualche dubbio riguardo alle 

precauzioni prese, abbiamo estrapolato alcuni passaggi del Protocollo 

regionale (che leggete in corsivo) e illustrato come li abbiamo calati nella 

nostra organizzazione. 

 

“Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima 

tutela della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in 

generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti, occorre prendere 

atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è 

possibile azzerare completamente il rischio di contagio, ma è necessario 

ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di 

precauzione e sicurezza indicate nelle  

Linee guida nazionali, nel presente Protocollo e in quelli richiamati.” 

 

Accoglienza 

 

“I punti di accoglienza del centro estivo devono essere all’esterno o in un 

opportuno ingresso separato dell’area o struttura per evitare che gli 

adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 

attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati, 

onde evitare assembramento nelle aree interessate.” 

 

“Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere 

giornalmente annotate in un apposito registro.”  

 



“Particolare considerazione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle 

mascherine da indossare per tutte le persone che accedono al centro, 

valutandone le diverse modalità con particolare riguardo alla fascia di 

età 3-5 anni e compatibilmente al grado e tipo di disabilità, facendo 

comunque attenzione alle misure di igiene e distanziamento.” 

 

L’accoglienza al centro estivo verrà svolta da un operatore ausiliario 

dalle 7.45 alle 8.15, all’esterno della struttura. 

Si richiederà ai genitori di rispettare le distanze e di indossare le 

mascherine nell’arco di tutta la permanenza all’interno della struttura, 

parcheggio compreso. 

All’ingresso verrà fornito il gel igienizzante per le mani e il registro delle 

presenze da firmare. 

Dopo essersi igienizzati le mani, i bambini verranno accolti 

dall’educatore di ruolo il/ la quale introdurrà le attività iniziali in attesa 

dell’arrivo degli altri partecipanti. 

L’uscita dalla struttura avverrà dal cancello grande per evitare 

assembramenti all’ingresso. 

 

 

Attività 

 

“L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo 

prioritario per la salute, in età evolutiva e, oltre ad essere divertente, 

contribuisce a migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il 

benessere psicologico, soprattutto tenuto conto delle ricadute sulla 

popolazione infantile dal periodo di lock-down.” 

 

“Attività preliminare di coinvolgimento formativo degli ospiti dei centri 

estivi per la tutela della salute per il corretto svolgimento dell’attività 

motoria e sportive” 



 

“È opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti 

all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate 

zone d’ombra.” 

 

“In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione 

abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: 

tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.” 

 

Inutile ribadire quanto sia importante l’attività motoria per i nostri 

bambini, per questo motivo il nostro centro estivo sarà dedicato al gioco 

e all’esercizio fisico in generale. 

 

Le attività verranno svolte sia all’esterno che all’interno.  

L’area dedicata all’attività all’esterno non prevede passaggio di 

macchine e verrà dotato di una tenda da sole per creare una zona 

d’ombra. 

In una parte della mattinata è previsto lo svolgimento delle attività 

all’interno della palestra la quale è stata suddivisa in aree di 3x6 mt una 

per ciascun bambino per mantenere le distanze anche durante lo 

svolgimento dei giochi 

La sala è provvista di finestre che garantiscano il ricircolo d’aria 

 

La nostra volontà è quella di coinvolgere i bambini nel rispetto delle 

norme di sicurezza mantenendo un clima giocoso. 

Un esempio : il gioco “dell’accoglienza” della mattina. 

Tale attività nasce dall’esigenza di dover suddividere il tatami in varie 

aree e doverne assegnare una a ciascun bambino per mantenere le 

distanze necessarie.  

L’obiettivo dell’attività iniziale sarà quella di proporre un’attività motoria 

nella quale vinca il più fortunato e non il più bravo.  



In base al risultato del gioco si faranno scegliere i posti senza favorire o 

sfavorire nessuno....il resto lo scoprirete al centro estivo ;) 

 

Operatori 

 

“per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto 

di un adulto ogni 7 bambini“ 

 

“Personale ausiliario, nella misura funzionale allo svolgimento delle 

attività, tenuto conto della necessaria riorganizzazione per rispettare le 

misure di precauzione e sicurezza.” 

 

“Continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o 

adolescenti, anche al fine di consentire l’eventuale tracciamento di 

potenziali casi di contagio” 

 

Per questioni organizzative e di spazi il numero massimo di bambini che 

potremo accogliere è 7, per questo motivo abbiamo scelto di dedicare il 

centro estivo ai bimbi dai 6 agli 11. 

 

Gli educatori coinvolti nelle 2 settimane di centro estivo saranno due 

una figura maschile e una femminile e sempre gli stessi.  

Uno con il ruolo di operatore e uno con il ruolo di personale ausiliario. 

Il primo avrà il compito di gestire il gruppo e le attività mentre, il 

secondo, quello di gestire l’accoglienza e di sostare in segreteria per il 

resto del tempo. 

L’intervento del personale ausiliario, che adotterà i dispositivi di 

sicurezza necessari, avverrà solo in caso di necessità.  

 

 



Struttura 

 

“In relazione ai servizi igienici, sono necessarie le seguenti dotazioni in 

relazione agli iscritti: WC 1/25 ;Lavabo 1/15” 

La struttura è dotata di 6 gabinetti di cui uno utilizzato esclusivamente 

dal personale, uno per disabili e 4 per gli iscritti. Ciascun spogliatoio 

dispone di un lavandino con due rubinetti. 

Gli spogliatoi a disposizione verranno utilizzati solo per usufruire del 

bagno e dei lavandini. 

La struttura così, come gli attrezzi e i giochi usati per le attività, verranno 

igienizzati secondo i protocolli della regione Emilia Romagna. 

 

Siamo sempre a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Vi aspettiamo! 

Luca e Marta 


