
Gruppo Erranza Asd
Via Lodi 58
Canonica d'Adda

DAL CONFINAMENTO
ALL'ERRANZA

Mini Campus Sportivo 
Estivo 2020 del

Gruppo Erranza Asd
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Iscrizione al campus: https://www.erranza.com/iscrizione-online/

https://www.erranza.com/iscrizione-online/


Periodo:
22/06-07/08

Il servizioè rivoltoai soci
da 6 a 11

anni

Orario08:00-12.30



Massimo
ISCRITTI
6-11 anni



Quanto costa?
40 euro

settimanali

No pranzo. Offriamo la 
merenda



DIVERTIRSI NEL
RISPETTO DELLE REGOLE 
PER CONTRASTARE LA 

DIFFUSIONE DEL

COVID19

Da sempre il Mini Campus del Gruppo Erranza Asd è a misura dei bambini e dei 
ragazzi. Anche quest'anno  tutti i partecipanti (7 al massimo) saranno 
costantemente seguiti dal coordinatore e da un'assistente. In questo modo, sarà più 
facile rispettare tutte le norme anti covid19 ma anche di stabilire un vero rapporto 
educativo e bei momenti di socialità tra e con i partecipanti.
Gli iscritti trascorreranno fantastiche mattinate all'aperto all'insegna del divertimento 
e dello sport con lunghe camminate, biciclettate e  giochi organizzati all'aperto 
indossando mascherine e rispettando la distanza di 2 metri tra i partecipanti, regole 
essenziali per contrastare la diffusione del virus.
La sensibilizzazione costante su queste regole sarà parte integrante della nostra 
proposta, con l'obiettivo di rendere ogni bambino/ragazzo cosciente delle proprie 
responsabilità non solo durante il campus, ma anche quando torna a casa.
I primi a dare l'esempio rispettando queste regole saranno i coordinatori e 
l'assistente.



Le attività:
poche ma ben 

organizzate

Lunedì
Mercoledì

Accoglienza alle 8, Camminata non impegnativa alle 8.30
Al ritorno, relax e giochi individuali o di gruppo rispettando le 
distanze/Merenda/Ritorno a in palestrina alle 12.00

Martedì
Venerdì Accoglienza alle 8, Pedalata dalle 8.30 con giochi al parco e 

pausa gelato. Ritorno in palestrina alle 12.00

Giovedì
Pausa creativa con attività artistiche e coreografiche

Consigliamo di dotare i bambini di mascherine in stoffa lavabili che coprono 
naso e bocca ma favoriscono il respiro. I bambini sono costantemente seguiti 
e controllati dal coordinatore e dall'assistente



LE SETTIMANE

(è possibile iscriversi a più turni)



No pranzo. Ciascun bambino potrà portarsi la 
propria merenda da casa. Il Gruppo Erranza Asd 

offrirà a sua volta la merenda distribuendo ai 
partecipanti porzioni preparate dal panificio. 

Gelato direttamente presso il negozio nel rispetto 
delle regole anti covid19. 

MERENDA, 
SPUNTINI

GELATI



Raccomandazioni e informazioni per i genitori o coloro che si 
occupano dei bambini a casa

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, e in base alle linee guida regionali per la riapertura di 
attività educative, ludico e ricreative per minori, raccomandiamo di osservare i seguenti comportamenti 
finalizzati al contenimento dei rischio di contagio:
- Divieto di assembramento (fra un genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini, 
anche negli spazi esterni, esempi parcheggi);
- Evitare di portare giochi e altri oggetti da casa;
- Provvedere alla dotazione di vestiario a uso esclusivo per la permanenza presso il servizio con 
cambio e lavaggio quotidiano;

- Dotare il bambino di un mini gel per l’igienizzazione delle mani, e di un cambio di mascherine
- Tenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (rinite, tosse, 
febbre>37,5°C, alterazione dell’olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, 
inappetenza) del bambino stesso e di un componente del nucleo familiare;
- Collaborare con gli operatori, durane le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, 
nel rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e le modalità di 
colloquio con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento sociale (ad 
esempio in remoto);

NORME
IGIENICO

SANITARIE



Le operazioni di pulizia approfondita di spazi materiali 
saranno svolte frequentemente sulle superfici più toccate, 
con frequenza almeno giornaliera, con un detergente 
neutro. I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo 
ogni utilizzo e con disinfezione giornaliera con prodotti a 
base alcolica o a base di cloro seguendo le istruzioni per 
l’uso fornite dal produttore.
Al termine di ogni giornata di servizio verrà effettuata la 
disinfezione della palestrina.
L'associazione sarà dotata di un misuratore di 
temperatura corporea, di gel per l'igienizzazione delle 
mani  e di mascherine a disposizione dei bambini su un 
tavolo all'ingresso della palestrina. Un secondo kit 
contenente gel, misuratore e mascherine sarà messo a 
disposizione durante le uscite

IGIENE DEL 
LOCALE E 

DURANTE LE
USCITE



...nella fase di accesso del minore alla palestrina, e al rientro al 
proprio domicilio dovete seguire le sotto elencate indicazioni:
1. I bambini devono essere accompagnati da un solo 
genitore/familiare/accompagnatore;
2. Va effettuato il triage che prevede la misurazione della 
temperatura corporea per i tutti i minori e per chiunque debba 
entrare nella struttura;
3. In caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in 
particolare nei bambini) I minori dovranno rientrare al domicilio e 
dovrà essere contattato il Pediatra di Libera Scelta;
4. Far lavare le mani con gel alcolico;
5. Dota il bambino o la bambina di un paio di calzature calzini puliti 
d i d i bi i d

RICORDATEVI
CHE...



IL PAGAMENTO

per partecipare alle attività del Gruppo Erranza Asd occorre essere soci


