
 
 

 

 

Cari Genitori, 

Si pongono alla Vostra cortese attenzione le fondamentali linee guida istituzionali per 

consentire una corretta e sicura riapertura del CAMPUS del TC2 per la stagione 2020:  

 

1. L’accoglienza è prevista per le ore 8,30 con acceso unicamente da Via Alba Gulì 

(traversa di Via Villa Rosato). 

Le attività avranno inizio alle ore 9,00 e termineranno alle ore 13,00.  

I bambini saranno licenziati non oltre le 13,30 da Via Alba Gulì (traversa di Via 

Villa Rosato). 

Verrà istituita una zona per consentire le operazioni di triage oltre la quale non sarà 

autorizzato l'accesso a genitori e accompagnatori. 

 Nella zona di accoglienza bisognerà evitare assembramenti, mantenere un congruo 

distanziamento sociale e sarà obbligatorio indossare le mascherine e, prima di 

entrare, disinfettare le mani con la soluzione idroalcolica di cui troverete dispenser 

all’ingresso. 

Prima di accedere al CAMPUS sarà obbligatorio rilevare giornalmente la 

temperatura corporea di bambini, genitori/accompagnatori e operatori. In caso di 

una temperatura uguale o superiore ai 37,5 gradi, non si potrà accedere al servizio.  

2.  I bambini sopra i 6 anni e gli operatori dovranno avere sempre a disposizione la 

mascherina e indossarla quando non sarà possibile mantenere il distanziamento 

sociale. 

3. Per quanto concerne gli standard per il rapporto numerico fra il personale e i 



bambini e/o adolescenti si richiama il dettato dell’all.to 8 delle Linee Guida del 

DPCM del 17 Maggio 2020. 

4. Le attività si svolgeranno all'aperto. 

In prossimità delle aree dove si svolgeranno le attività nonché in prossimità dei 

bagni, sono stati installati dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione 

delle mani. 

I giochi e le attrezzature verranno usati da un singolo gruppo alla volta e verranno 

accuratamente disinfettati dagli operatori al termine dell’attività di ciascun gruppo. 

Tutte le aree sono state predisposte affinché le attività (tennis, atletica, calcio, 

basket, animazione) possano essere distribuite in vari spazi così da rispettare il 

distanziamento sociale. 

5. Per quanto riguarda il break, per evitare assembramenti, non sarà consentito ai 

bambini l’accesso al Bar.  

Tuttavia, all’arrivo al Tc2, sarà possibile prenotare la merenda che, alle ore 11,00, 

verrà consegnata ai bambini dal personale del Bar. 

Sicuri di una Vs fattiva collaborazione, restiamo a disposizione per ulteriori 

chiarimenti. 

Buon Campus! 

  

 

NOME DEL BAMBINO       

 

NOME DE GENITORE        

 

Per presa visione 

FIRMA          


