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Il centro estivo 2021 è organizzato dall’A.S.D. Studentesca San Donato, società di atletica
leggera operante nel territorio, presso le strutture della scuola Maria Ausiliatrice.
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi di circa 10 elementi in base all’età ed affidati a
istruttori ed animatori maggiorenni di consolidata esperienza, attenti nel continuare un
serio progetto educativo.
I gruppi lavoreranno seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni in atto per prevenire
il diffondersi della pandemia.
In caso di sintomi riconducibili al Covid si raccomanda la famiglia di avvertire
immediatamente la segreteria del campus.
E’ cura dell’associazione e della scuola offrire ai ragazzi un ambiente ordinato e un clima
stimolante e sereno. Si fa obbligo ai partecipanti al campus di rispettare le norme di
sicurezza e di impegnarsi a rispettare persone, strutture e attrezzi evitando ogni forma di
maleducazione e violenza, sia verbale che fisica.
All’atto dell’iscrizione un genitore dovrà indicare dei recapiti telefonici da utilizzare per
eventuali comunicazioni urgenti alle famiglie.
E' obbligatorio al momento e fino a nuova ordinanza, l'utilizzo della mascherina per
bambini ed educatori. Sarà obbligatorio avere una mascherina di scorta nello zaino.
Si consiglia un abbigliamento comodo e adeguato.
Ogni giorno i partecipanti dovranno portarsi da casa una borraccia da utilizzare
esclusivamente a titolo personale.
Portare nello zaino un cambio pulito e un telo mare per ogni evenienza.
Vietato portare qualsiasi gioco o dispositivo elettronico.
Si raccomanda il rispetto degli orari. Entrate e uscite saranno gestiti senza creare
assembramenti. Obbligatorio il distanziamento sociale di almeno 1 metro.
Ingressi e uscite avverranno presso la palestra della scuola Maria Ausiliatrice in via
Agadir, San Donato Milanese.
Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto. In caso di pioggia avremo comunque
a disposizione ampi spazi al coperto.
Ogni gruppo avrà a disposizione un’aula dove sistemare le proprie cose, svolgere attività
laboratoriale, eventuali compiti delle vacanze e consumare il pranzo servito dalla mensa
della scuola.
In caso di allergie e intolleranze alimentari i genitori sono obbligati a farne segnalazione
all’atto dell’iscrizione.
In caso di apertura della piscina di via Caviaga si potrà prendere in considerazione,
valutando attentamente la situazione della pandemia, di organizzare nelle giornate di
martedì e giovedì, a turno, dei trasferimenti in piscina.
Per ragioni di sicurezza, dettate da questo particolare periodo, la non osservanza di tali
regole, da parte delle famiglie e dei partecipanti al campus, implicherà l'allontanamento
dal centro estivo. Si raccomanda pertanto di sensibilizzare i vostri figli all'osservanza dello
stesso.
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