(unica chiusura nel corso della settimana di ferragosto, 10-14 agosto 2020)

L’orario quotidiano di funzionamento è INGRESSO tra le ore 7.45 e le ore 9.00 – USCITA tra le ore 15.45 e le ore 17.00 (colazione e pranzo inclusi)
Sono previsti 5 gruppi di bambini, con ingressi e uscite scaglionate di 15 minuti per evitare assembramenti.
 GRUPPO SIMBA
5 bambini della scuola dell’infanzia (3 - 6 anni)
(orario: INGRESSO tra le 7.45 e le 8.00 – USCITA tra le 15,45 e le 16.00)
 GRUPPO SIMPSON
7 bambini della scuola primaria (6 - 11 anni)
(orario: INGRESSO tra le 8.00 e le 8.15 – USCITA tra le 16,00 e le 16.15)
 GRUPPO BAMBI
5 bambini della scuola dell’infanzia (3 - 6 anni)
(orario: INGRESSO tra le 8.15 e le 8.30 – USCITA tra le 16.15 e le 16.30)
 GRUPPO NEMO
7 bambini della scuola primaria (6 - 11 anni)
(orario: INGRESSO tra le 8.30 e le 8.45 – USCITA tra le 16,30 e le 16.45)
 GRUPPO SCOOBY DOO
7 bambini della scuola primaria (6 - 11 anni)
(orario: INGRESSO tra le 8.45 e le 9.00 – USCITA tra le 16,45 e le 17.00)

GRUPPO
ATTIVITÀ

Simba

Simpson

Igienizzazione spazi, attrezzatura e materiali

Bambi

Nemo

Scooby
Doo

Routine
lavaggio
mani

X

6.00 – 7.30

Triage INGRESSO

7.45 – 8-00

8.00 – 8.15

8.15 - 8.30

8.30 - 8.45

8.45 - 9.00

Attività educative e artistiche Colazione 30 min.)

8.00 - 12.30

8.15 - 12.30

8.30 - 12.30

8.45 - 12.30

9.00 - 12.30

Pranzo

12.30 - 13.30

12.30 - 13.30

12.30 - 13.30

12.30 - 13.30

12.30 - 13.30

Riposo e attività ludiche e ricreative

13.30 - 15.45

13.30 - 16,00

13.30 - 16.15

13.30 - 16.30

13.30 - 16.45

Triage USCITA

15.45 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 16.30

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00

X
X

Il Centro Estivo CovidFree “KinderCamp” è definito in conformità alle “Linee guida – fase 2 emergenza COVID-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dell’Ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del Presidente della Regione Lazio.

Allegato 2

CENTRO ESTIVO 2020

CovidFree “KinderCamp”
menù generale

I° Settimana

LUNEDÌ

merenda
Budino+succo
Pasta fredda
pesto e pomodoro
Ovoline di mozzarella
Insalata di pomodori
Pane
Frutta di stagione

II° Settimana

LUNEDÌ

merenda
Budino+succo
Pasta fredda tonno
e pomodori
Ovoline di mozzarella
Carote alla julienne
Pane
Frutta di stagione

MARTEDÌ

merenda
Tronchetto+succo
Riso al ragù
Polpette al limone
Patate frustate all’olio
Pane
Ciambellone

MARTEDÌ

merenda
Tronchetto+succo
Pasta al pesto
Birbe di filetti di pollo
Zucchine all’olio
Pane
Ciambellone

MERCOLEDÌ

merenda
Crostatina+succo
Pasta al pomodoro
Bistecchina di mare
Patate arrosto
Pane
Budino

MERCOLEDÌ

merenda
Crostatina+succo
Pasta piselli e prosciutto
Hamburger di manzo
Crocchette di patate
Pane
Frutta di stagione

GIOVEDÌ

merenda
Cornetto+succo
Pasta alla sorrentina
Arista alle erbette
Carote al vapore
Pane
Frutta di stagione

GIOVEDÌ

merenda
Cornetto+succo
Riso pomodoro
e basilico
Cotoletta di pollo
Piselli al burro
Pane
Budino

VENERDÌ

merenda
Tronchetto+succo
Pasta fredda pomodoro
e mozzarella
Prosciutto cotto
Insalata verde
Pane
Frutta di stagione

VENERDÌ

merenda
Tronchetto+succo
Pasta al tonno
Bistecchina di mare
Patate al prezzemolo
Pane
Frutta di stagione

Allegato 3

ALLEGATO 4

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire
le mascherine nell’uso quotidiano
Attenzione:
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso.
Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

1

4
Cambia la maschera non
appena diventa umida e
non riutilizzarla se pensi
che sia stata contaminata

Prima di indossare una
mascherina, lava le mani
con un gel a base alcolica
o con acqua e sapone

2

5
Copri bocca e naso con
la maschera e assicurati
che
la maschera sia
perfettamente aderente
al viso

Per togliere la mascherina:
- toglila da dietro (non
toccare la parte davanti
della maschera)
- scartala immediatamente
in un recipiente chiuso

3

6
Evita di toccare la
maschera mentra la stai
utilizzando. Se la tocchi,
lava subito le mani

C
AN
CLLE
E
AN

60 °C

Se invece hai una mascherina
riutilizzabile, dopo l’uso,
lavala in lavatrice a 60°,
con sapone, o segui le
indicazione del produttore,
se disponibili

Adattato da:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus” 9 aprile 2020

- lava le mani con gel a
base alcolica o acqua e
sapone

