Piscine di Mirandola
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Lunedì

Venerdì

15 Giugno inizio scuole

12 14

Coopernuoto, dopo aver valutato attentamente le norme previste dai protocolli di contenimento
COVID-19, per l’estate 2020 ha organizzato l’attività del proprio campo estivo in modo tale da
rispettare ogni misura sanitaria prevista.
Vorremmo essere di aiuto a tutte le famiglie, cercando di venire incontro ad una diversa gamma di
richieste, in particolar modo ai genitori con difficoltà nella gestione dei figli.
Essendo i posti disponibili limitati dalle misure imposte dalla normativa, chiediamo agli interessati di
valutare il reale bisogno, permettendo così di soddisfare le diverse necessità di un maggior numero
di persone.

Mezza giornata mattino senza pasto

7.30 – 13.15

75.00 €

Mezza giornata mattino con pasto

7.30 – 13.15

110.00 €

Mezza giornata pomeriggio senza pasto

13.30 – 18.30

75.00 €

Giornata intera con pasto

7.30 – 18.30

150.00 €

Mattina

07.30 – 08.30

Mattina

12.15 – 13.15

Pomeriggio

13.30 – 14.00

Pomeriggio

17.30 – 18.30

L’ingresso prevede: eventuale misurazione della febbre, compilazione autocertificazione,
disinfezione delle mani ed accesso allo spazio dedicato.
Quota di iscrizione:
sull’acquisto di un pacchetto di minimo 4 settimane
Coopernuoto aderisce al progetto
del Bonus Babysitter. I due contributi sono cumulabili.

. Le famiglie possono usufruire

Gli iscritti sono impegnati in attività ludico-ricreative svolte nel rispetto delle norme sanitarie:
bagno in piscina, giochi di gruppo divisi, laboratori di manualità e con l'utilizzo di materiali di
recupero, disegno libero e guidato, letture. Tutte le attività si svolgono in un ambiente tranquillo
e circondato dal verde, in caso di maltempo i bimbi usufruiranno della struttura coperta. Nel
mese di agosto è possibile portare i compiti di scuola da svolgere.
I ragazzi sono seguiti da animatori qualificati selezionati da Coopernuoto con esperienza
educativa e di animazione.

 Per esigenze legate all’emergenza sanitaria i bimbi sono divisi in gruppi che non potranno







subire variazioni per l’intera settimana. Tutte le attività si svolgono per piccoli gruppi di età
omogenea che saranno formati in base alle normative vigenti
o 1 Educatore per 7 bimbi della scuola primaria (6 – 11 anni)
o 1 Educatore per 10 ragazzi della scuola secondaria (12 – 14 anni)
Gli spazi dedicati sono delimitati e chiaramente indicati
Per l’uso dei servizi igienici i bimbi saranno accompagnati dagli educatori che assicureranno la
disinfezione degli stessi prima e dopo l’uso. I sanitari utilizzati sono ad uso esclusivo del campo
estivo e situati in prossimità della struttura
I genitori o accompagnatori non possono accedere agli spazi dedicati alle attività dei bimbi
L’attivazione di un gruppo è vincolata al raggiungimento di almeno 5 iscritti
Non è previsto uscire e rientrare per pranzare all’esterno della struttura

 Per la normativa vigente è obbligatorio prenotare l'intera settimana optando per mezza
giornata o giornata intera

 Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 13.00 del Venerdì antecedente la





settimana scelta
Non è possibile partecipare al campo estivo senza aver completato la regolare iscrizione
In fase di iscrizione è possibile indicare preferenze per i compagni di gruppo, faremo il possibile
per accontentare i ragazzi, ma se non dovessimo riuscire a far fronte a tutte le richieste sarà
in ogni caso bellissimo conoscere nuovi compagni di avventura!
Il gruppo assegnato e l'operatore di riferimento saranno comunicati durante il triage
mattutino/pomeridiano del Lunedì
Al momento dell’iscrizione in segreteria è necessario:
o
Presentarsi con
e
(reperibili sul
sito www.coopernuoto.it/mirandola) già compilati
Sottoscrivere con firma digitale il
e
il
(visionabili, ma non scaricabili, sempre sul sito)

Mascherina personale
Gel igienizzante
Borraccia personale
Cambio completo
Costume & ciabatte
Asciugamano
Crema solare
Cappellino
Braccioli (se necessari)
Astuccio con penne e colori
Tutti gli indumenti e oggetti devono essere
contrassegnati con il nome e riconoscibili
Non è possibile prestare o scambiare
Gli oggetti dimenticati saranno cestinati
Ogni bimbo deve avere il proprio zainetto
personale. Anche i fratelli
È vietato portare giochi da casa.

Le singole giornate perse non sono
recuperabili o rimborsabili
Non è prevista alcuna possibilità di
ritiro. Richieste particolari, con
presentazione di documentazione
medica saranno valutate dalla
direzione

Via D. Pietri, 9

0535.1948935
9.00 / 19.00
mirandola@coopernuoto.it
www.coopernuoto.it/mirandola

