LE GIRAFFE
REGOLAMENTO DEI CAMPI ESTIVI 2020
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PREMESSE. L’iscrizione e la partecipazione ai campi estivi è preceduta dalla conoscenza e conoscibilità in capo
agli interessati del presente regolamento. Gli esercenti alla responsabilità genitoriale dei partecipanti avranno
cura ed obbligo, previa visione e attenta lettura, di illustrarne i contenuti.
FINALITÀ. Le Giraffe hanno maturato esperienza pluriennale nell’esercizio dell’attività ricreativa e post didattica.
L’esperienza, la cura degli spazi, la tutela, lo svago e il benessere dei partecipanti sono le priorità che da sempre
ci contraddistinguono. Con tali finalità abbiamo inteso organizzare ad esito di ogni anno scolastico, durante i mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre, i campi estivi. Durante le settimane dedicate a tali eventi, i ragazzi potranno
praticare attività sportive, impegnarsi nei tornei che allestiamo, giocare e divertirsi. Le iscrizioni, con le modalità
di seguito illustrate, sono rivolte a bambini e ragazzi con età compresa tra i 6 e i 17 anni e, comunque, che hanno
la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Le Giraffe sono particolarmente attente
e scrupolose dei protocolli operativi vigenti ai fini della prevenzione della diffusione del Covid-19 e per l’effetto
hanno predisposto i presidi illustrati nei punti che seguono.
SEDE. Le Giraffe hanno sede in Ferrara, Via Ercole De Roberti, n. 8 mentre le attività previste per i campi estivi
sono svolte presso l’unità secondaria di Via Ricciarelli, n. 1, dotata di ampi spazi verdi, tali da consentire lo
svolgimento di attività dei partecipanti adeguatamente distanziati e nel rispetto dei protocolli vigenti previsti a
tutela della prevenzione alla diffusione del Covid-19. Gli spazi sono tutti recintati, con previsione di accesso
mediante cancello apribile elettricamente e riservato ai soli iscritti. All’interno sono allestiti un campo da tennis,
un campo da basket e un campo da calcio. Vi sono, inoltre, attrezzature ludiche, tra cui, altalene, tavoli da pingpong, calcetti balilla e tappeti elastici. I Giochi da tavolo di cui è dotata la struttura, possono essere praticati in
appositi spazi ricreativi, ombreggiati e allestiti per consentire la convivialità o il riposo dei partecipanti.
CONTATTI. Comunicazioni e informazioni di cui necessitassero coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale sui partecipanti possono inoltrarsi e richiedersi presso l’utenza 3473775565 anche a mezzo sms o
equivalenti, ovvero, mediante email all’indirizzo centri.estivi@doposcuolalegiraffe.it per la cui validità è
necessariamente richiesta conferma di lettura. Le Giraffe, anche per il tramite del personale preposto, potranno
in ogni momento che si rendesse necessario comunicare notizie e informazioni nell’interesse dei partecipanti
mediante i recapiti telefonici necessariamente indicati all’atto dell’iscrizione che verranno affissi in spazi
accessibili al personale.
ATTIVITÀ. Il programma dei campi estivi è strutturato su base settimanale e soggetto a variazioni conseguenti
alle cattive condizioni metereologiche, ovvero alla necessità di salvaguardare e rendere efficace il protocollo
operativo adottato per la prevenzione della diffusione del Covid-19. Con l’ausilio del personale preposto si
svolgono molteplici attività organizzate attraverso le quali i partecipanti, nel rispetto dei principi del cosiddetto
distanziamento sociale, possono divertirsi e socializzare. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si allestiscono
laboratori creativi, si istituiscono attività di gruppo, si organizzano tornei e giochi di squadra. Nondimeno sono
previsti tempi liberi nell’ambito dei quali i partecipanti possono organizzarsi in attività ludiche spontanee secondo
affinità e preferenza. Nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre, ove specificamente richiesto, i partecipanti
interessati potranno dedicarsi anche allo svolgimento dei rispettivi compiti scolastici negli spazi previsti e dedicati.
PRESCRIZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I PARTECIPANTI. I ragazzi iscritti ai campi estivi
devono presentarsi quotidianamente con i seguenti materiali. Uno zaino (o equivalente) chiudibile e nominativo.
Almeno due snack da consumare nel corso delle previste merende mattutine e pomeridiane. Una bottiglia termica
riutilizzabile (o equivalente) nominativa. Un cappellino. Sandalo o scarpa sportiva per la ginnastica o il tennis. Un
telo asciugamano custodito con bustina nominativa. Un gel igienizzante mani tascabile. Due mascherine
monouso nominative custodite in bustine. Un paio di guanti monouso in lattice o equivalenti. Un cambio di
abbigliamento completo (t-shirt, pantaloncino, calze, slip, felpa o equivalente, Sandalo/Scarpa sportiva). L’abbigliamento
deve consentire ai ragazzi di muoversi liberamente con previsione che gli indumenti siano soggetti ad essere
sporcati durante lo svolgimento delle attività quotidianamente programmate. I partecipanti devono mantenere un
comportamento civile, rispettoso degli altri iscritti e dell’attrezzatura ludica presente durante i campi. I partecipanti
devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni e linee guida rese dal personale preposto. I partecipanti sono
invitati a non presentarsi con altri materiali diversi da quelli summenzionati, con eccezione della cancelleria e del
materiale didattico per coloro che intenderanno avvalersi della facoltà di svolgere i compiti scolastici durante le
settimane individuate nei mesi di luglio, agosto e settembre. È fatto divieto per gli esercenti la responsabilità
genitoriale e/o per i terzi idoneamente autorizzati al trasporto e/o al prelievo dei partecipanti, di permanere in
struttura nel corso delle operazioni di triage o oltre l’orario di chiusura se non lo stretto necessario occorrente
all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli.
MISURE IGIENICO SANITARIE RACCOMANDATE. I partecipanti e il personale preposto sono invitati a tenere
le seguenti condotte preventive:
-

Lavarsi con frequenza le mani, anche mediante impiego di soluzione idroalcoliche personali o in uso presso le Giraffe;
Mantenere tra le persone distanze adeguate e comunque sempre superiori al metro;
Evitare abbracci, contatti e strette di mano;

-

Evitare di starnutire o tossire, laddove sprovvisti di mascherina facciale, senza proteggere naso e bocca con un
fazzoletto o equivalente, ovvero, con contenimento nel gomito;
Evitare di portare a contatto le mani con il viso e, segnatamente, con occhi, naso e bocca;
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate.
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RESPONSABILITÀ DEGLI ISCRITTI. Dei fatti illeciti commessi dai minori partecipanti rispondono gli esercenti
la responsabilità genitoriale che dovranno farsi carico di ristorare Le Giraffe e/o i terzi coinvolti, dei danni
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a condotte tenute dagli iscritti in difformità del presente regolamento
e in violazione di disposizioni di legge.
9. SOTTRAZIONI, DANNEGGIAMENTI E SMARRIMENTI. Gli iscritti sono tenuti a partecipare ai campi
esclusivamente con i materiali prescritti al punto 6 che precede. Le Giraffe non prevedono servizio di deposito e
custodia di alcun bene o materiale. Le Giraffe, pertanto, non rispondono di eventuali furti, danneggiamenti e
smarrimenti di detti beni e materiali, laddove si dovessero malauguratamente verificare, la cui cura e custodia
eventuale spetta al possessore iscritto. Nondimeno Le Giraffe non rispondono di furti, danneggiamenti e
smarrimenti degli ulteriori e diversi beni e/o materiali che i partecipanti abbiano comunque portato all’interno del
campo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche in genere, oggetti di valore,
denaro). Eventuali beni o materiali non previsti nelle dotazioni prescritte dal regolamento che i partecipanti
dovessero incautamente portare con sé, potranno essere dai medesimi spontaneamente allocati (e ritirati) nel
contenitore comune appositamente previsto, che il personale preposto indicherà loro all’occorrenza, privo di
chiusura, non sorvegliato e non custodito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Le Giraffe per eventuali
furti, danneggiamenti e smarrimenti che dovessero verificarsi di conseguenza a tali beni e materiali.
10. INFORTUNI. Eventuali infortuni che dovessero occorrere ai partecipanti non verranno trattati con prestazioni
sanitarie di sorta da parte del personale preposto che limiterà eventuali incombenti alla sola somministrazione di
bende e cerotti, previo trattamento con disinfettante locale, in ragioni di procurate escoriazioni. Ogni altro più
grave infortunio cui dovessero rimanere coinvolti i partecipanti verrà trattato dal personale sanitario intervenuto a
seguito di chiamata svolta dal personale preposto o, se del caso, direttamente dagli esercenti la responsabilità
genitoriale sempre informati dell’accaduto. N.B. Le Giraffe per il tramite del personale preposto, non somministra
farmaci di alcun tipo ai partecipanti nemmeno qualora ne facessero richiesta, dovendo sempre provvedervi
autonomamente.
11. ORARI. Il campo estivo è accessibile settimanalmente dal lunedì al venerdì con il rispetto tassativo degli orari
previsti. La puntualità della fascia oraria ove si svolge l’accoglienza è oltremodo necessaria per favorire il disbrigo
delle procedure previste dal protocollo predisposto a tutela e prevenzione della diffusione del Covid-19.
-

-

-

-

Ingresso. Dalle 07:30 alle 09:45. Le Giraffe accolgono e danno il benvenuto ai partecipanti. N.B. L’accesso avviene
mediante apertura del cancello elettrico per il tramite di esclusiva password fornita settimanalmente da Le Giraffe agli
esercenti la responsabilità genitoriale dei partecipanti.
Appello e ordine del pranzo. Dalle 7.30 alle 09.45. Il personale preposto all’accoglienza dei partecipanti richiederà loro
di indicare le preferenze dal menù giornaliero [comprensivo di una proposta quotidiana e una prima portata in bianco].
N.B. Il mancato rispetto dell’orario comporterà un’ordinazione svolta dal personale preposto.
Attività mattutina. Dalle 10:30 alle 12:30. Il personale preposto organizza e programma lo svolgimento delle attività
ludiche, sportive e ricreative.
Pausa Pranzo. Dalle 13:00 alle 14:30. Si svolge negli spazi dedicati.
Attività pomeridiana. Dalle 14:30 alle 17:00. Il personale preposto organizza e programma lo svolgimento delle attività
ludiche, sportive e ricreative.
Uscita. 17:00. Le Giraffe salutano i partecipanti e li aspettano il giorno seguente.
* Dalle 14:30 alle 17:00 i partecipanti possono sempre essere prelevati dai genitori e/o da terze persone munite di idonea
delega che consegneranno al personale preposto. L’uscita deve sempre essere comunicata e autorizzata dal personale
preposto preventivamente informato tramite telefonata.
* * Giochi d’acqua. Sono organizzati nel corso della giornata di martedì e/o giovedì, ovvero in giornata diversa di cui
preventivamente viene dato avviso, in presenza di buone condizioni metereologiche del che i partecipanti sono invitati ad
integrare l’abbigliamento usuale con un costume o indumenti idonei e equivalenti e un paio di sandali.

12. SERVIZIO MENSA. I pasti sono forniti a Le Giraffe dalla Trattoria “L’Archibugio”, corrente in Ferrara, Via Darsena,
24. Il servizio di fornitura è eseguito con l’osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia, tra cui il
rispetto dei requisiti H.A.C.C.P. e delle linee guida previste con direttive emanate in materia di ristorazione
scolastica dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia – Romagna. Le Giraffe provvederanno, pure con
modalità rispettose delle norme vigenti, a distribuire i vassoi monoporzioni ai partecipanti.
13. ALLERGIE E INTOLLERANZE. All’atto dell’iscrizione, i partecipanti hanno l’obbligo, per il tramite degli esercenti
la responsabilità genitoriale, di comunicare eventuali allergie e intolleranze – alimentari e non – allegando idonea
certificazione medico-sanitaria. Previa presentazione di detta certificazione al partecipante interessato verranno
somministrati parti monoporzione nominativi eventualmente differenti da quanto previsto con menù giornaliero.
14. ISCRIZIONI. Gli esercenti la responsabilità genitoriale dei partecipanti vi devono provvedere compilando e
sottoscrivendo apposita modulistica, reperibile in sede e/o scaricabile dal sito internet www.doposcuolalegiraffe.it.
Il perfezionamento necessita del versamento della quota di iscrizione e della caparra confirmatoria come indicato
in tariffa. I pagamenti, concordati e autorizzati dalla direzione previa verifica della disponibilità settimanale,
possono essere eseguiti mediante bonifico bancario su c.c. intestato a Le Giraffe di Fantoni Martina, acceso
presso Unicredit, IBAN IT20R0200813000000105267954. Causale iscrizione partecipazione corsi estivi 2020,
indicazione nome e cognome partecipante e specifica del periodo interessato. Per la validazione è necessario
trasmettere copia della disposizione di bonifico, unitamente alla modulistica debitamente sottoscritta e corredata

dei relativi allegati (fotocopia libretto sportivo e codice fiscale del partecipante), dovrà essere trasmessa all’indirizzo
email centri.estivi@doposcuolalegiraffe.it
15. PAGAMENTI E FISCALITÀ. Il pagamento a saldo per ogni settimana prenotata dovrà essere eseguito
integralmente, comprensivo del servizio mensa, entro e non oltre il lunedì corrente della settimana interessata
mediante versamento in contanti dati in busta chiusa al proprio figlio. Quanto corrisposto a titolo di caparra
confirmatoria verrà convertito in acconto sulla tariffa e detratto: ove siano prenotate più settimane verrà detratto
nel corso dell’ultima settimana di frequenza del partecipante. I servizi acquistati non sono detraibili. Le fatture
emesse sono intestate ai partecipanti. Particolari esigenze correlate a ricevere da Le Giraffe attestati di frequenza,
una diversa intestazione della fattura e/o l’attestazione dei pagamenti eseguiti, dovranno essere precedute da
comunicazione scritta e pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario o a mezzo POS. In ogni caso Le Giraffe
non assumono responsabilità circa il buon esito della detraibilità fiscale e/o del rimborso a qualsiasi titolo dei
pagamenti eseguiti per conto dei partecipanti.
16. PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19. A causa delle note vicende emergenziali sanitarie legate alla diffusione del Covid-19, Le Giraffe, in
ottemperanza ai vigenti provvedimenti legislativi, adottano per la sicurezza del proprio personale e dei
partecipanti, il presente protocollo di sicurezza.
Informazione. Tutto il personale preposto è stato reso edotto delle misure minime igienico sanitarie
prescritte per prevenire e contenere la diffusione del Covid-19. È stato, altresì, formato come previsto
dal Protocollo Regione Emilia-Romagna sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché per gli aspetti
di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Chiunque entri in struttura è stato informato, per il
tramite di appositi avvisi e di quanto qui previsto delle misure igienico sanitarie e dei presidi predisposti
a tutela della salute dei partecipanti e del personale.
Dichiarazioni. Tutto il personale preposto e chiunque entri in struttura è tenuto in ogni caso a dichiarare
e certificare di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19 e/o
proveniente da zone a rischio indicate dall’OMS e/o di non avere avuto negli ultimi 14 giorni
sintomatologia riferibile al Covid-19 e/o di possedere (esibendola) idonea certificazione attestante la
negatività al Covid-19 secondo modalità previste e rilasciate dal competente dipartimento sanitario di
prevenzione territoriale e/o di non essere positivo al Covid-19 e/o sottoposto alla misura della
quarantena.
Modalità di ingresso e uscita. Tutto il personale preposto e chiunque entri in struttura dovrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea eseguita per il tramite di rilevatore digitale a infrarossi
certificato rispetto gli standard normativi vigenti. Ove rivelata una temperatura corporea pari o superiore
a 37,5. Chiunque entri in struttura dovrà attenersi alle regole previste per il distanziamento interpersonale
di almeno un metro e rispettare la segnaletica preposta al triage. Al termine delle attività quotidiane, i
partecipanti potranno essere prelevati dai rispettivi genitori e/o delegati presso l’area di parcheggio
appositamente prevista.
Igiene e sanificazione. Le Giraffe provvedono quotidianamente ad eseguire, almeno due volte al giorno
– la mattina prima dell’apertura e a conclusione delle attività – la pulizia e la sanificazione periodica dei
materiali, delle strutture, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Le
Giraffe si adoperano affinché chiunque entri in struttura sia adeguatamente informato delle misure
igieniche personali da adottare. Le Giraffe provvederanno a collocare all’ingresso della struttura
dispenser contenenti soluzioni antibatteriche per detergere le mani, nonché guanti monouso e
mascherine in caso in cui il personale preposto e/o i partecipanti ne fossero occasionalmente sprovvisti.
Negli spazi comuni, durante l’attività di ingresso, appello, pranzo e relax, previste e descritte al punto 11
che precede, verrà mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure minime da
applicarsi sono le seguenti: Lavarsi con frequenza le mani, anche mediante impiego di soluzione idroalcoliche
personali o in uso presso le Giraffe; Mantenere tra le persone distanze adeguate e comunque sempre superiori al
metro; Evitare abbracci, contatti e strette di mano; Evitare di starnutire o tossire, laddove sprovvisti di mascherina
facciale, senza proteggere naso e bocca con un fazzoletto o equivalente, ovvero, con contenimento nel gomito;
Evitare di portare a contatto le mani con il viso e, segnatamente, con occhi, naso e bocca; Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie, bicchieri, posate. N.B. Occorre prendere consapevolezza che il rispetto di queste misure, previste
nella prospettiva di un giusto bilanciamento tra la tutela della persona e il diritto alla socialità, al gioco e
all’educazione dei bambini e dei ragazzi, si rende necessario. Occorre prendere atto, tuttavia, che in questa
fase di emergenza sanitaria da Covid-19 non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio che,
pertanto, deve essere contenuto al minimo.

-

Uso comune di ausili e strumenti. Viene limitato allo stretto necessario e non vanno mai scambiati tra
i partecipanti e il personale gli attrezzi sportivi e ludici.
Distanziamento sociale. I giochi e le attività del centro, oltre che svolgersi in spazi ampi e aperti, sono
previsti con modalità tali da garantire sempre il distanziamento intepersonale di almeno un metro.
Gestione di una persona sintomatica. Nell’eventualità in cui una persona presente in struttura denoti
sintomi febbrili e di infezione respiratoria (tosse) è tenuta a dichiararlo al personale preposto che
procederà all’isolamento temporaneo della medesima invitandola ad indossare guanti monouso e
mascherina protettiva sino all’uscita dalla struttura.

-

-

-

Aggiornamento del protocollo. Il presente protocollo è sempre soggetto a integrazioni e variazioni
conseguenti alle indicazioni provenienti dalle autorità competenti e per l’effetto sarà divulgato e
comunicato a tutte le persone presenti in struttura, personale preposto e/o partecipanti.
Privacy. I dati della temperatura corporea rilevata per poter accedere in struttura non saranno registrati
e conservati. I dati personali acquisiti per il tramite delle autocertificazioni sono trattati esclusivamente
per finalità di prevenzione al contagio da Covid-19 con durata del trattamento e conservazione non
superiore alla dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità di termine dello stato emergenziale.
TUTELA DEI DATI PERSONALI. Le Giraffe hanno adempiuto agli obblighi di informativa di cui agli
articoli 13 e 14 GPDR 2016/679. Gli interessati hanno ricevuto le informazioni del caso mediante idonea
informativa reperibile e scaricabile sul sito internet www.doposcuolalegiraffe.it

