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PROTOCOLLO COVID 
IN LINEA CON L’ORDINANZA DEL 21 MAGGIO 2021 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”

del Ministero della Salute 



  

Protocollo COVID: prima della partenza

● TUTTI i bambini faranno un tampone 48 ore prima della 
partenza per il campeggio e invieranno la foto del referto ad un 
responsabile (tampone rapido o molecolare)

● Assicurarsi di non essere stati a contatto con casi di COVID-19 
● Assicurarsi di non essere sottoposti a quarantena o isolamento 

domiciliare
● Assicurarsi di non avere una temperatura corporea superiore a 

37,5°C e nessun sintomo suggestivo da COVID-19



  

Protocollo COVID: accoglienza
● Arrivo dei bambini ad orari scaglionati in ordine alfabetico (che vi 

comunicheremo successivamente) e attesa in macchina nel parcheggio di Pian di 
Sopra 

● In macchina, misurazione della temperatura con termometro senza contatto
● In macchina, tampone rapido in modalità DRIVE THROUGH e attesa del risultato
● DOPO RISULTATO NEGATIVO: Il bambino saluta i genitori ed entra nella “bolla” 

(verrà aiutato dagli educatori a sistemarsi nella propria tenda)
● Conclusione dell’iscrizione: Consegna SALDO, MODULO DI 

CORRESPONSABILITA’, REFERTO DEL TAMPONE E SCHEDA SANITARIA.



  

Protocollo COVID: durante il campeggio 
  

● Prediligere spazi all’aperto 
● Aerazione continua di tende e stanze
● Igienizzarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o gel o soluzioni a base alcolica
● Igienizzazione giornaliera dei bagni e pulizia giornaliera di superfici 
● Possibilità di organizzare gite in giornata (passeggiate) rispettando le disposizioni vigenti
● Distanza di 1m tra i letti preferibilmente con alternanza delle testate dei letti
● Misurazione giornaliera della temperatura corporea (con termometri che non prevedono il contatto)
● Mantenere distinta la biancheria di ogni persona 
● NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO DI PERSONE NON AUTORIZZATE (genitori, parenti, amici ecc)
● Presenza di un educatore RESPONSABILE COVID  
● Presenza di una stanza adibita a STANZA COVID
● MASCHERINE: da tenere negli spazi chiusi (rari momenti) mentre non sono obbligatorie durante l’attività 

sportiva/motoria o all’aperto (quando è mantenuto il distanziamento)



  

Protocollo COVID: caso sospetto di COVID

Presenza di un bambino o membro del personale con temperatura 
corporea maggiore di 37,5°C o con sintomi compatibili con COVID-19:

● Isolamento del bambino nella stanza COVID con mascherina chirurgica sotto 
vigilanza di un educatore vaccinato, a distanza di 1m, dotato di mascherina 
chirurgica (Responsabile COVID)

● Contattare immediatamente i genitori
● I genitori nell’arco della giornata vengono a prendere il bambino e contattano il 

Pediatra o medico di base per la valutazione clinica del caso e richiesta del 
test diagnostico

● Successivamente, pulizia e disinfezione della stanza   



  

Protocollo COVID: caso certo di COVID

● Se il caso sospetto si rilevasse POSITIVO verrà 
attivata l’Autorità sanitaria competente

● L’Autorità sanitaria valuterà tutte le misure 
ritenute idonee



  

DOMANDE?



  

VENIAMO AL DUNQUE… ISCRIZIONI!!



  

Iscrizioni: tempistiche

IN DUE MOMENTI:
● Dal 16 giugno al 26 giugno: per i bambini che 

hanno già mandato i dati della pre-iscrizione.
● Dal 26 giugno: se fossero rimasti posti 

disponibili, per tutti gli altri seguendo l’ordine di 
pre-iscrizione della lista d’attesa. 



  

Iscrizioni: cosa compilare
Stampare e compilare:

● MODULO ISCRIZIONE ANSPI
● MODULO ISCRIZIONE CAMPEGGIO

+ Pagare acconto (€70 elem - €80 medie)
● Il tutto è da consegnare ad un responsabile (documentazione 

consegnata a mano o scannerizzata e inviata via email o 
Whatsapp)

SCRIVERE LEGGIBILE!



  

Iscrizioni: TESSERA ANSPI
● PER CHI E’ GIA’ TESSERATO ANSPI (ad esempio per 

CREE o circoli parrocchiali): mandare la foto della tessera 
insieme all’iscrizione al campo. In tal caso, al saldo, 
verranno restituiti €5 che corrispondono alla quota 
dell’iscrizione ANSPI.

● PER CHI NON E’ GIA’ ISCRITTO: compilare il modulo 
“ISCRIZIONE ANSPI”. L’iscrizione all’ANSPI di €5 è già 
compresa nella quota del campeggio. 



  

Iscrizioni: dove trovo i moduli?
● Sul SITO: https://www.piandisopra.it/campeggi/
● Sul GoogleDrive CAMPO MEDIE: 

https://drive.google.com/drive/folders/16fah8_L8fhadbrzF9pqAL9Ix-
DmAitN3?usp=sharing 

● Sul GoogleDrive CAMPO ELEMENTARI: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sLZlna9VzJ936IT8hE
WqWk5r5sroMEQk?usp=sharing

(Se aveste difficoltà potete contattarci e ve li inoltreremo via 
whatsapp!)

https://drive.google.com/drive/folders/1sLZlna9VzJ936IT8hEWqWk5r5sroMEQk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sLZlna9VzJ936IT8hEWqWk5r5sroMEQk?usp=sharing


  

Iscrizioni: pagamento ACCONTO
MEDIE: €80                  ELEMENTARI: €70

● In CONTANTI mettendovi d’accordo per il ritiro con un 
responsabile del campo.

● Tramite SATISPAY al numero di un responsabile
● Tramite BONIFICO, per chi non potesse fare in altro modo, con 

CAUSALE: “Acconto Campeggio NOME COGNOME”

IN TUTTI I CASI, COMUNICARE IN ANTICIPO LA MODALITA’ 
DI PAGAMENTO 



  

Iscrizioni: all’arrivo al campeggio
Consegnare:

1. SCHEDA SANITARIA CON FOTOCOPIA LIBRETTO 
VACCINAZIONI

2. MODULO DI CORRESPONSABILITA’

3. REFERTO DEL TAMPONE NEGATIVO 

4. SALDO DI €100 

(sia per le elementari che per le medie)



  

SCONTI!!

E’ previsto uno sconto per:
● Fratelli, sorelle o figli di 

educatori/cuochi/aiutanti del campeggio
● 2 fratelli iscritti al campeggio (sia elem-elem, 

medie-medie che elem-medie)



  

Arrivo-Partenza CAMPO MEDIE
● ARRIVO: dalle ore 9.00 di giovedì 22 luglio ad orari scaglionati in ordine alfabetico 

(che vi comunicheremo)
● PARTENZA: dalle ore 9.30 di sabato 31 luglio ad orari scaglionati in ordine 

alfabetico (che vi comunicheremo)
● Per agevolare le famiglie che hanno un iscritto alle medie e uno alle elementari: 

sarete nell’ultimo turno delle medie e nel primo delle elementari.
● Vi chiediamo, se possibile, di portare e venire a prendere i ragazzi solo voi 

genitori senza altri componenti della famiglia per velocizzare le procedure e 
ridurre il rischio di contagio.

● RACCOMANDIAMO MASSIMA PUNTUALITA’ per evitare assembramenti durante 
l’accoglienza o la partenza (tempo da Faenza: 45 min circa).



  

Arrivo-Partenza CAMPO ELEMENTARI
● ARRIVO: dalle ore 15 di sabato 31 luglio ad orari scaglionati in ordine alfabetico 

(che vi comunicheremo)
● Per agevolare le famiglie che hanno un iscritto alle medie e uno alle elementari: 

sarete nell’ultimo turno delle medie e nel primo delle elementari.
● PARTENZA: dalle ore 9.30 di domenica 8 agosto ad orari scaglionati in ordine 

alfabetico (che vi comunicheremo)
● Vi chiediamo, se possibile, di portare e venire a prendere i ragazzi solo voi 

genitori senza altri componenti della famiglia per velocizzare le procedure e 
ridurre il rischio di contagio.

● RACCOMANDIAMO MASSIMA PUNTUALITA’ per evitare assembramenti durante 
l’accoglienza o la partenza (tempo da Faenza: 45 min circa).



  

Numeri dei responsabili
Campo Medie: pdsmedie@gmail.com

Ilaria: 333 2216387 (Brisighella – Fognano e dintorni)
Giorgio: 377 2625625 (Errano – Faenza e dintorni)

Campo Elementari: pdselementari@gmail.com

Elisa: 338 5295887 (Brisighella – Fognano e dintorni)
Camilla: 333 2102969 (Errano – Faenza e dintorni)

mailto:pdsmedie@gmail.com
mailto:pdselementari@gmail.com


  

Cosa mettere in valigia: CORREDO

Trovate il corredo per il campo elementari e per 
il campo medie nei link precedenti:

Sito Web

GoogleDrive Medie 

GoogleDrive Elementari 



  

DOMANDE?



  

CI VEDIAMO A PIAN DI SOPRA!!CI VEDIAMO A PIAN DI SOPRA!!
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