
PROGETTO

u CALENDARTO DTAPERTURA E ORARTO QUOTTDIANO DTFUNZTONAMENTO:
- I campus estivi si svolgeranno dal2L giugno al 30 luglio, salvo proroghe, e tale periodo sarà suddiviso

in sessioni di 2 settimane ognuna, con frequenza dal luhedì alvenerdì.
. SESSIONI

o Dal 2l giugno al 2 luglio;
o Dal 5 luglio al 16 luglio;
o Dal 12 luglio al 24 luglio;
o Dal 19 luglio al 30 luglio;

Svolgimento attività dalle ore 9:00 alle ore L3:00 (mezz'ora prima dell'entrata e mezz'ora dopo
l'uscita dei ragazzi sarà effettuata la preparazione e il riordino flell'attrezzatura utilizzata mediante
sanificazione);

NUMERO ED ETA' DEI BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI:
Al fine di poter garantire il distanziamento fisico e nonché il rispetto di un rapporto equo con lo
spazio disponibile, è stato ritenuto opportuno indicare la capacità massima di accoglienza di minori
pari a 300 unità, i quali saranno suddivisi in base alla fascia di età, nello specifico gruppi da L0
elementi ciascuno per i minori dai 5 ai 16 anni.

GLIAMBIENTIE GLI SPAZI UTILIZZATI E LA LORO ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
L'attività in questione sarà svolta all'interno del parco acquatico Splash di Gallipoli, presso le aree
pineta pic.nic, parco giochi Fabilandia, piscine e solarium.
Le soste pranzo, considerata la tipologia di consumazione, saranno svolte in alternativa presso il bar
centrale, il ristorante " ll Galeone".
Come servizi igienici saranno utilizzati quelli ubicati in pineta, nel ristorante e lungo il lato est del
parco.

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITf E PROGRAMMA GIORNALIERO Dl MASSIMA: si rinvia al
program ma giorna liero a llegato;

5) ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO: tutte le attività saranno svolte da personale altamente
formato, nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-L9 adottati dal parco, conformi alle linee
guida emanate dal legislatore.
ll rapporto numerico addetti
un operatore ogni 10 bambini
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6) UTI LIZZO MEZZI DI TRASPORTO:

Al fine di poter partecipare al presente campus estivo, il parco offre la possibilità agli enti o
soggetti privati promotori di poter acquistare pacchetti inclusivi di viaggio in bus GT con
percorrenza dal proprio Comune al parco.
Considerati il distanziamento sociale e il Protocollo relativo al trasporto ad oggi, per ogni bus è
prevista una presenza massima di 30 partecipanti sui bus normalmente adibiti per iltrasporto di 50
unità e 40 per quelli ordinariamente adibiti al trasporto di 64 persqne.
Su richiesta sarà possibile richiedere la figura dell'accompagnatore da impiegare sul bus.
Resta ferma la possibilità dell'accompagnamento dei frequentanti direttamente al parco da parte
dei genitori, altri parenti e congiunti nonché mediante mezzi di trasporto appartenenti alle varie
amministrazioni comunali (es. scuolabus).

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL PERSONALE IMPTEGATO E DEI FREQUENTANTI
ll personale impiegato nei campus, prima dell'inizio esecuzione della propria attività lavorativa,
sarà sottoposta a sorveglianza sanitaria, ossia sarà sottoposta a visita medica presso il medico del
f avoro competente, nominato dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81,12008.
Si precisa che il personale impiegato sarà sottoposto giornalmente, prima dell'inizio del proprio
lavoro, alla misurazione della propria temperatura corporea mediante scanner senza contatto.
ln caso di temperatura superiore a 37,5'C il prestatore d'opera dovrà astenersi dal lavoro, non
avere contatti con ifrequentanti ed informare tempestivamente il medico curante e il datore di
lavoro.
lpartecipanti invece saranno sottoposti a visita preventiva presso il proprio medico curante, il
quale rilascerà adeguata certificazione di idoneità alla partecipazione da presentare al parco al
momento del l'iscrizione.
Anche i frequentanti saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea giornalrnente e
prima dell'entrata al parco, operazione da effettuarsi nella cosiddetta zona di accoglienza.
Si rende nota la previsione dell'utilizzo di mascher!ne da parte dei frequentanti e del personale
impiegato nei luoghi al chiuso e con impossibilità del distanziamento sociale di 1 metro.
ll primo giorno di frequenza del campus saranno illustrate Ji bambini le previsioni del protocollo
Covid-19 adottato dal parco.

8) ETENCO DEI BAMBTNI E ADOLESCENTTACCOLTT:

Una volta completata la lista dei partecipanti, gli stessi saranno suddivisi in gruppi omogenei in
base all'età e saranno assegnati agli operatori.
Al momento dell'iscrizione dei minori i genitori dovranno sottoscrivere il modulo di pa'rtecipazione,
il quale prevede una pagina dedicata alla verifica delle condizioni di salute del figlio (triage), con
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L'elenco dei partecipanti e del personale impiegato sarà custodito dalla società titolare del parco e
messo eventualmente a disposizione delle Autorità competenti ai fini del tracciamento dei
contatti.

9) PRESCRIZIONI IGIENICHE MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZIO, ARREDT ED ATTREZZATURE
Tutti gli spazi, le attrezzature e gli arredi saranno sottoposti a pulizia giornaliera, prima e dopo le
attività svolte, mediante detergenza e sanificazione con prodotti idonei e certificati.
Si precisa che oltre al momento dell'entrata al parco, i frequentanti ed il personale impiegato
dovrà frizionarsi le proprie mani con gel igienizzante prima dell'inizio di ogni singola attività
ricreativa o di consumazione di cibi e bevande nonché al momento dell'uscita dal parco.

10) PREPARAZIONE E CONSUMO D! pASTt

Come innanzi detto, a seconda del tipo di consumazione, ifrequentanti saranno accompagnati dal
personale impiegato presso la pineta pic-hic o i vari punti di somministrazione di alimenti e
bevande dislocati nel parco.
Per il pranzo al sacco, con possibilità di consumazione di cibi e'bevande proprie, sarà possibile
utilizzare i tavoli e le sedie dislocati nella pineta pic-nig mentre per l'acquisto e il consumo degli- alimenti si accederà accompagnati presso i servizi bar centrale, stand gastronomici e ristorante ,,il
Galeone".
Sarà ovunque garantito il distanziamento sociale mediante anche la previsione di percorsi
obbligatori e la differenziazione delle entrate e delle uscite nonché la igienizzazione dei suddetti
ambienti.

ATLEGA

Programma giornaliero e costi;

GALL| POLt, 01"/07 12020

Amm. Unico Piero SCOLLATO
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