
                                             

BIRBANTI VILLAGE 

CAMPUS ESTIVO 2020 

PROGETTO EDUCATIVO E MISURE DI SICUREZZA SANITARIA  

ANTI-COVID 

 

Introduzione 

Il Birbanti Village, parco giochi ludoteca aperto nel 2017, è giunto 

alla sua quarta edizione del Campus estivo in un anno così 

profondamente segnato dalla pandemia che ci ha colpiti tutti. 

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di cogliere l’opportunità 

che ci viene fornita di riaprire dal 15 giugno 2020 per offrire alle 

famiglie di Canegrate e delle aree limitrofe un servizio che – ancora 

di più ora – risulta essere indispensabile in questo periodo di lenta 

ripresa. 

Il nostro target di riferimento saranno i bambini nella fascia di età 

dai 6 anni compiuti agli 11 anni compiuti, ma siamo disponibili ad 

accogliere anche ragazzi più grandi ove riscontrassimo le condizioni 

per farlo. 

Ecco quindi di seguito il progetto ludico-educativo pensato per 

quest’anno e a seguire le misure di sicurezza che adotteremo e che 

condivideremo con le famiglie. 

 

 

  



Progetto ludico-educativo 

 

1. Educare alla convivenza tra coetanei e non. 

2. Coltivare e sviluppare lo spirito creativo attraverso attività 

ludico-ricreative 

3. Accompagnare i bambini nella conoscenza e consapevolezza di 

sé. 

4. Far acquisire comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, 

alla solidarietà verso l’altro e nella società multiculturale. 

5. Accrescere la competenza relativa alla sicurezza personale e 

degli ambienti in cui vivono, riconoscerla come fabbisogno e 

attivarla. In sostanza comprendere la sicurezza come un bene 

sociale. 

6. Promuovere la consuetudine all’attività sportiva individuale per 

una buona crescita psicofisica, civile e sociale. 

7. Istruire sulla nuova realtà cui dobbiamo far fronte quale 

convivenza con il virus, attraverso attività attinenti al gioco. 

8. Favorire il reinserimento futuro dei bambini negli ambienti 

scolastici. 

9. Creare momenti di confronto tra bambini riguardo a tematiche 

scelte quotidianamente dagli stessi. 

10. Incrementare le capacità manipolative attraverso laboratori i 

quali saranno utilizzati, inoltre,per dar spazio all’espressività 

emotiva. 

 

  



Misure di sicurezza anti-covid 

 

INGRESSO ED USCITA 

1. Il bambino dovrà essere accompagnato al campus sempre dallo 

stesso  adulto, tutti i giorni; è consigliabile che la persona che 

accompagnerà il bambino non sia maggiore di 60 anni. Nel 

caso in cui ciò non fosse possibile è necessario avvisare almeno 

24 ore prima, tramite mail (info@birbantivillage.it) o via 

whatsapp (391.35.09.438) allegando delega.  

 

2. E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine sia per gli adulti 

accompagnatori sia per i bambini. 

 

3. All’ingresso verrà misurata la temperatura dei bambini e dei 

relativi accompagnatori.  In caso di temperatura superiore al 

37.2, sarà vietato l’ingresso al bambino. Consigliamo di 

misurare la temperatura preventivamente a casa. Verrà anche 

valutato lo stato di salute in generale del bambino: in caso di 

tosse o di raffreddore o di malessere sarà vietato l’ingresso al 

bambino.  

 

4. Sarà obbligatoria la sanificazione delle mani all’ingresso, 

tramite apposito dispenser di soluzione idroalcolica. 

 

5. E’ vietato l’accesso agli adulti oltre l’ingresso principale.  

 

6. Il personale sarà soggetto alla misurazione quotidiana della 

temperatura e saranno in possesso di tutti i dispositivi di 

sicurezza previsti dal DPCM del 17/05 quali: mascherine, 

guanti, visiere (dove necessario). 

 

7. I bambini verranno suddivisi in gruppi. Gli ingressi verranno 

scaglionati durante la mattinata sulla base dei medesimi gruppi 

per evitare assembramenti all’esterno. Gli orari verranno 

comunicati a seguito dell’iscrizione. Raccomandiamo agli 
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accompagnatori di rispettare le distanze di sicurezza durante 

l’ingresso e l’uscita, anche se questo comporta il rimanere in 

auto o ad una distanza non inferiore ai 2 mt. 

 

 

LA GIORNATA 

8. Ad inizio settimana verranno ribadite le regole fondamentali per 

la convivenza con il nuovo virus attraverso attività ricreative. 

 

9. Le attività saranno TUTTE all’esterno. I bambini avranno a 

disposizione spazi ombreggiati e nebulizzatori. In caso di 

maltempo le attività verranno spostate all’interno.  

 

10. Come da decreto del 17/05 verrà previsto un rapporto tra 

personale educativo e minori di 1:3 per bambini 0-3 anni; 1:5 

per bambini 4-6 anni; 1:7 per bambini 6-11 anni ed 1:10 per 

bambini 12-17 anni. 

 

11. I gruppi saranno stabili nel tempo e saranno evitate attività 

di intersezione tra gruppi diversi. All’interno del gruppo saranno 

comunque rispettate le misure di distanziamento sociale (1mt) 

e verranno proposte attività mirate in base all’età. 

 

12. L’utilizzo della mascherina sarà preferibile durante le attività, 

ma obbligatoria durante gli spostamenti all’interno del locale. 

 

13. Durante il pranzo, i pasti verranno serviti tramite mensa 

esterna in monoporzione termosigillate usa e getta. 

 

14. Tutte le superfici utilizzate, compresi servizi igienici, verranno 

igienizzate con prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di 

cloro attivo o altri prodotti autorizzati, più volte durante la 

giornata. 

 



15. La temperatura corporea verrà misurata anche nell’arco della 

giornata. In caso di temperatura superiore a 37.2, 

provvederemo a contattare il genitore o l’adulto di riferimento 

rispettando il regolamento previsto dal DPCM del 17/05 

chiedendo l’immediato ritiro del bambino. 

 

16. Il personale è stato formato tramite il corso di “Sanificazione e 

disinfezione contro il virus SARS-COV-2. Procedure di 

sicurezza”. 

 

17. E’ obbligatoria la presa visione delle Linee guida emanate dal 

Dipartimento per le politiche della Famiglia, in allegato. 

 


