
  
 

PROGETTO ORGANIZZATIVO GENERALE ESTATE 2022 
a cura di A.D. Arcobaleno Basket - Più Sport Per Tutti 

 
L’edizione ESTATE 2022 assiste ad una riapertura improntata alla normalità, a seguito della cessazione dello 
stato di emergenza con decreto legge 24 marzo 2022 n. 24. 
Rimaniamo consapevoli di essere all’interno di un periodo di cambiamento e di incertezza che ha portato ad 
una modifica (chi più e chi meno) delle rispettive abitudini, sino all’attenzione alla salute non solo privata ma 
di tutti. 
Questa inedita ma anche ormai nota situazione, ci richiama con attenzione ad una necessaria 
corresponsabilità di intenti che coinvolge l’ente erogatore del servizio e la famiglia del minore. 
Le attività estive si sono adattate nel corso degli ultimi anni ad una programmazione in base alle linee guida 
nazionali e provinciali che hanno allentato le restrizioni per l’estate in corso ed in collegamento abbiamo 
stilato un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che dovrà essere sottoscritto e consegnato prima 
dell’inizio della frequenza. 
L’idea ed il progetto restano quelli di trascorrere assieme una o più settimane (dal lunedì al venerdì) durante il 
periodo estivo e nell’arco di questo tempo socializzare con nuovi amici, fare attività all’aria aperta e praticare 
sport, il tutto sotto la guida attenta di istruttori provenienti da più discipline sportive, educatori ed animatori 
qualificati. 
 

PERSONALE / FORMAZIONE 
Il personale impiegato possiede qualifiche ed un’esperienza pluriennale maturata in servizi similari od al 
nostro interno. L’intera equipe è formata adeguatamente anche rispetto alle misure di contenimento e 
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 
All’interno di ogni sede si mantiene la necessità di un Referente Azienda Covid, nelle vesti di Vitti Debora e 
Genco Pasquale. 
 

STRUTTURE / SPAZI  
In coerenza con l’approccio pedagogico generale delle iniziative estive Più Sport Per Tutti, le attività si 
svolgeranno il più possibile all’aperto. La struttura di supporto garantirà spazi per la rimodulazione delle 
proposte in caso di maltempo, un accesso riservato per l’intera durata delle attività e servizi igienici 
esclusivamente disponibili. 
Le attività di outdoor verranno svolte in aree verdi quali parchi, prati e boschi presenti nel contesto territoriale 
di riferimento. 
 

RAPPORTO NUMERICO 
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi formati da 10 fino a 15 componenti, il più possibile omogenei per 
età e stabili per la durata dell’intero turno settimanale. 
Ogni gruppo avrà un operatore di riferimento, ogni sede avrà un coordinatore di riferimento. 
In caso di inserimento di bambini o ragazzi con disabilità, sarà previsto, nel rispetto dei rapporti stabiliti e della 
continuità relazionale, la presenza di un educatore aggiuntivo. 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Ad ogni bambino sarà chiesto di avere con sé un equipaggiamento adeguato all’attività all’aria aperta ed in 
particolare: 
 ZAINETTO PERSONALE ETICHETTATO 
 BORRACCIA PERSONALE ETICHETTATA 
 MERENDA DEL MATTINO (a discrezione, altrimenti l’organizzazione darà un frutto oppure uno yogurt) 
 PRANZO AL SACCO COMPLETO NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ E GIOVEDÌ 



 RICAMBIO COMPLETO DA TENERE PER TUTTA LA SETTIMANA NELLO ZAINO 
 GIACCA A VENTO O PONCHO PER LA PIOGGIA 
 CAPPELLINO 
 PLAID O COPERTA DA PIC-NIC PER USO ESTERNO 
 MASCHERINA PERSONALE E SACCHETTINO DOVE RIPORLA 
 SALVIETTE IGIENIZZANTI MONOUSO E FAZZOLETTI DI CARTA USA E GETTA 
 SCARPE DA GINNASTICA PULITE DA LASCIARE IN PALESTRA IN UN SACCHETTO ETICHETTATO A PARTE 
 ABBIGLIAMENTO IDONEO AL CONTESTO 
Per una migliore socializzazione è vivamente sconsigliato portare carte da gioco, giochi elettronici e cellulari. 
L’organizzazione non è in ogni caso responsabile di rotture od ammanchi. 
 

ACCESSO E RITIRO QUOTIDIANO / ACCOGLIENZA / ORARI 
 

SEDE 1  TRENTO 
indirizzo: oratorio del Duomo - parrocchia di San Vigilio - in via Cristoforo Madruzzo 45 

 
ORARIO FULL TIME presso Oratorio del Duomo dalle 7:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
 ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 7:30 alle 8:30. 
 RITIRO POMERIDIANO: dalle 16:30 alle 17:00. 
ORARIO FULL TIME presso punto di ritrovo di Gardolo dalle 7:45 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
 ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 7:45 alle 8:00. 
 RITIRO POMERIDIANO: dalle 16:45 alle 17:00. 
ORARIO PART TIME + PRANZO presso Oratorio del Duomo dal lunedì al venerdì. 
 ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 7:30 alle 8:30. 
 RITIRO POMERIDIANO 

lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 13:45 alle 14:00. 
martedì - giovedì: dalle 16:30 alle 17:00. 

ORARIO PART TIME + PRANZO presso punto di ritrovo di Gardolo dal lunedì al venerdì. 
 ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 7:45 alle 8:00. 
 RITIRO POMERIDIANO  

lunedì - mercoledì - venerdì: dalle 13:45 alle 14:00 presso Oratorio del Duomo. 
martedì - giovedì: dalle 16:45 alle 17:00. 

 
SEDE 2  SAN MICHELE ALL’ADIGE 

indirizzo: fondazione Edmund Mach - sopra la mensa - via Edmund Mach 1  
 
SAN MICHELE 
ORARIO FULL TIME presso Fondazione Mach dalle 8:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. 
 ACCOGLIENZA AL MATTINO: dalle 8:00 alle 8:30. 
 RITIRO POMERIDIANO: dalle 16:45 alle 17:00. 
 
OPERATORI e PARTECIPANTI 
L’accesso e la permanenza del personale e dei minori nella struttura sono consentiti solo in assenza di 
positività accertata al virus SARS-CoV-2 ed in assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea 
superiore ai 37.5°C. 
Il controllo della temperatura è demandato alla responsabilità del singolo per il maggiorenne, alla 
responsabilità del genitore per il minorenne; per cui non risulta più necessaria la rilevazione da parte del 
personale della struttura. 
L’accoglienza ed il ricongiungimento rimangono momenti particolarmente delicati ma liberi senza la necessità 
di percorsi ed orari differenziati; per questo persiste la raccomandazione di mantenere il distanziamento e di 
indossare la mascherina chirurgica per l’accesso alla struttura. 
Se al vostro arrivo il responsabile dell’accoglienza risultasse impegnato con un altro utente, vi preghiamo di 
attendere il vostro turno garantendo il distanziamento. 



MERENDA / PRANZO 
I tre pranzi e le merende a nostro carico saranno somministrati direttamente al servizio mensa di riferimento 
in modalità self service, oppure in modalità lunch box o similare con consegna diretta presso la nostra sede. 
La merenda del mattino è a discrezione, altrimenti l’organizzazione darà un frutto oppure uno yogurt. 
I due pranzi e le merende a carico delle famiglie saranno consumati in modalità pic-nic all’aperto, sulla propria 
coperta. 
 

PROPOSTE / ATTIVITÀ 
Ciascun gruppo disporrà di giochi e materiali ad uso esclusivo per il momento dell’attività. 
Verranno proposte situazioni ed attivati giochi di vario tipo (passeggiate, esplorazioni, giochi con e senza 
contatto). 
Il movimento, lo sport, la musica, il divertimento, l’esplorazione, la scoperta, il confronto tra bambini e 
ragazzi, il gioco e tutti gli aspetti educativi che abbiamo promosso in questi anni non sono messi in 
discussione, ma devono necessariamente essere proposti ai partecipanti anche attraverso modalità nuove ed 
alternative. 
Verrà garantita: 
 la pulizia quotidiana degli spazi interni e la loro sanificazione settimanale o successiva ad un loro utilizzo 

straordinario con i prodotti previsti da normativa vigente; 
 la pulizia e sanificazione quotidiana dei servizi igienici e l’igienizzazione degli stessi; 
 la pulizia giornaliera dei materiali e delle superfici più toccate; 
 aerazione continua dei locali interni. 
Sarà data attenzione alle buone prassi di igiene: 
 lavarsi frequentemente le mani in modo accurato e non frettoloso: all’ingresso ed all’uscita, prima e dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici, prima della merenda e del pranzo o dell’utilizzo di materiali, ad ogni cambio 
attività, successivamente ad un contatto con muco o saliva (fazzoletto usato per soffiare il naso, asciugare 
lacrime, etc.) ed in qualsiasi altra situazione in cui le mani risultino sporche; 

 tossire o starnutire con la protezione del gomito o di un fazzoletto; 
 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche. 
Si avrà cura di evitare di far bere i partecipanti direttamente da rubinetti (lavandini e fontane). 
 

USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico non è richiesto per l’attività socio educativa 
svolta all’aperto. Viene prescritto l’obbligo per l’attività socio educativa svolta nei locali al chiuso. 
Dove sarà necessario ed ancora previsto ai fini della tutela della salute dei partecipanti sarà nostra indicazione 
che i bambini ed i ragazzi di età superiore ai 6 anni indossino le mascherine chirurgiche o di comunità di 
propria dotazione, di misura adeguata e conformi a quanto previsto per un corretto uso protettivo. 
Laddove sia previsto un servizio di trasporto, viene richiesto l’uso della mascherina sul mezzo per il tempo del 
tragitto. 
Per il personale impiegato nei servizi fino al 31 agosto 2022 vige l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, nei locali ove si svolge 
servizio al chiuso. 
 

GESTIONE CASI SOSPETTI 
Durante le attività potrà essere misurata la temperatura in presenza di sintomi influenzali suggestivi per SARS-
CoV-2. Nel caso di temperatura superiore ai 37.5°C e/o sintomi influenzali manifestatesi nel corso delle 
attività, il partecipante sarà isolato dal resto del gruppo, protetto da mascherina chirurgica ed accudito 
dall’operatore fino all’arrivo del familiare, tempestivamente avvisato e che dovrà arrivare nel minor tempo 
possibile. Il genitore dovrà poi mettersi in contatto con il pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. 
 

AVVISI  
Se ci fossero variazioni od aggiornamenti, sarà nostra premura metterci in contatto con voi. 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci ed auguriamo una buona estate! 


