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INFORMATIVA CUS VACANZE 2020
IL SERVIZIO OFFERTO
Le iscrizioni per il Campo Estivo sono a numero chiuso in funzione degli spazi
disponibili e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali e Regionali per i Centri Estivi per
minori.
Il Servizio è disponibile dal 15/06/2020, per 12 settimane fino all’ 11/09/2020, dal
lunedì al venerdì, salvo dal 10 al 15 agosto.
GESTIONE ATTIVITÀ
-

-

-

Al fine di evitare che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed
adolescenti possa comportare assembramento negli ingressi delle aree
interessate, gli arrivi e i ritiri sono scaglionati e regolamentati per gruppi di
appartenenza seguendo le direttive del triage in accoglienza, nel rispetto dei
flussi di ingresso e di uscita dalla struttura.
Per evitare assembramenti l’accesso è garantito per fasce d’età, nella
fattispecie con ingresso ore 8.00/8.30 ed uscita 13:00/13:30 per gli utenti dei
GRUPPI (6/7 – 8/9 anni) e con ingresso 8.30/9.00 ed uscita 13:30/14:00 per gli
utenti del GRUPPI (10/11 – 12/15 anni), salvo particolari esigenze per
sopravvenute necessità, da concordare eventualmente con il responsabile.
All’interno del Centro dev’essere rispettato il distanziamento sociale come
previsto dalle norme e dalle indicazioni della cartellonistica all’interno del
Centro.
Il personale ed i genitori sono invitati ad effettuare il controllo della
temperatura a casa, monitorando le condizioni di salute, ed astenendosi dal
recarsi in struttura con sintomi sospetti per Covid-19, informando
tempestivamente la Segreteria.
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TRIAGE IN ACCOGLIENZA
Secondo le norme vigenti previste, è garantita una zona di accoglienza oltre la
quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
L’accesso alla Struttura prevede un’organizzazione anche su turni tale da evitare
assembramenti di genitori e accompagnatori all’interno ed esterno della Struttura
stessa.
L’ingresso alla Struttura è previsto dal cancello carrabile e il genitore deve
accompagnare il bambino/adolescente alla procedura di triage in cui vengono
eseguite le procedure di:
- richiesta di temperatura mattutina del bambino e del genitore;
- misurazione della temperatura del bambino e del genitore;
- inserimento del bambino nel gruppo di appartenenza attraverso conduzione da
parte del referente del gruppo;
In caso di T>37.5 °C il soggetto verrà accompagnato in una zona filtro in cui
aspetterà 5’ prima di una seconda misurazione per rivalutare la temperatura
corporea.
Se la condizione di temperatura > 37.5°C dovesse sussistere, l’utente verrà
prontamente allontanato come da ordinanza regionale n.255 del 10 giugno 2020.
In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al
servizio.
In uscita i gruppi si predispongono nella zona di competenza simile a quella
d’ingresso (o in eventualità di cattivo tempo o giornate eccessivamente calde
all’interno del Palazzetto, garantendo misure e distanze di sicurezza) e i
bambini/adolescenti vengono accompagnati dall’istruttore al genitore richiedente
e riconosciuto dal minore.
A metà mattina, presso apposita zona dotata di presidio di igienizzazione, c’è la
possibilità di consumare la propria merenda.

Centro Universitario Sportivo Bari A.S.D. - Lungomare Starita 1/A-B - 70132 BARI
Tel. (+39) 080 5341779 - C.F. e P.IVA 04439630726 e-mail: informazioni@cusbari.it pec. cusbari@cusbari.postecert.it

Associazione Sportiva Dilettantistica

Centro Universitario Sportivo - Bari
www.cusbari.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono essere effettuate, nel caso in cui ci siano comunque posti
disponibili, entro il venerdì precedente alla settimana di fruizione.
Non sarà possibile iniziare l’attività il giorno stesso dell’iscrizione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
GRUPPO ETÀ - NUMERO MASSIMO
✓ A 6-7 anni (7)
✓ B 8-9 anni (7)
✓ C 10-11 anni (10)
✓ D 12-15 anni (10)
Si lavora per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione
della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività.
Viene garantita la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed
operatori attribuiti con continuità nel tempo.
Queste due condizioni proteggono da eventuale diffusione allargata del contagio,
nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo la possibilità di un
puntuale tracciamento del medesimo.
All’ingresso/uscita di ogni palestra sono presenti appositi dispenser di gel
igienizzante e le attrezzature utilizzate per le attività sono igienizzate con apposita
soluzione prima e dopo l’utilizzo da parte di ogni gruppo.
Lo Staff è sempre dotato di mascherina di protezione durante le attività e nelle fasi
statiche o di transizione da uno spazio all'altro da tutti gli utenti ed è debitamente
formato sulle procedure da attuare in triage di accoglienza e durante le attività.
Il Personale di Servizio oltre la giornaliera sanificazione serale degli ambienti
provvede a igienizzare i servizi oltre alle superfici di maggior contatto.
Lo Staff favorisce l'apprendimento e la routine di prassi di igiene personale di
lavaggio delle mani, utilizzo della mascherina, modalità corretta per starnuti e colpi
di tosse, distanziamento interpersonale di 1m a riposo, e di 2m durante le attività.
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INDICAZIONI PER I GENITORI
-

-

-

-

-

Per permettere comunicazioni tempestive e dunque il regolare e sereno
svolgimento delle attività, è assolutamente vietato l’utilizzo del telefono
cellulare, pena esclusione del minore dall’attività. Il genitore potrà utilizzare i
numeri forniti dalla Società che saranno attivi dal lunedì al venerdì.
Per garantire la sicurezza e la salute degli utenti, la Società si riserva di
allontanare dal Centro i soggetti che non rispondono ad una sana e
tranquilla convivenza, nonché al regolare svolgimento delle attività.
Si consiglia di siglare gli effetti personali dell’utente (etichette, borracce,
zaino, cappellino) e di evitare di portare giochi propri od oggetti di valore.
Per la sola ATTIVITÀ IN PISCINA all’interno della piscina coperta, è previsto che
l’utente sappia autonomamente muoversi (galleggiare o nuotare) per
svolgere l’attività; in caso contrario effettuerà un’attività propedeutica
parallela al di fuori della vasca;
Per visionare le attività giornaliere programmate dal CAMPO ESTIVO - CUS
VACANZE 2020, il genitore deve accedere alla nostra App: My-iClub >> CUS
BARI con le seguenti credenziali che NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE
MODIFICATE:
ID Utente: cusvacanze
Password: cusv
Il materiale necessario ed utile per il regolare svolgimento delle attività risulta
essere:
✓ bottiglietta/borraccia d’acqua (anche più di una);
✓ gel igienizzante personale;
✓ costume, cuffia, accappatoio ed eventuale cambio (solo nelle giornate
in cui sono previste le ATTIVITÀ IN PISCINA);
✓ mascherina protettiva ad uso individuale da utilizzare negli spostamenti e
nei momenti di pausa dalle attività da riporre in contenitore sterile;
✓ 1 t-shirt di riserva;
✓ 1 cappellino;
✓ 1 zainetto/sacca e k-way (per le giornate con previsto maltempo);
✓ Asciugamano;
✓ eventuali occhiali da sole e crema protezione solare.

Grazie per la preziosa collaborazione.
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