
 

  
 

 

CENTRO ESTIVO DI ATENEO PLAY&GAME 2020 
ISTRUZIONI PER L'USO 

Il Centro Estivo di Ateneo UNIVR, da anni offre valido e importante supporto alle famiglie durante 
il periodo estivo ed è diventato un punto di riferimento per tanti genitori. 
L'emergenza Covid19 e le misure di contenimento sociale introdotte hanno modificato 
radicalmente le nostre abitudini. 
La nostra intenzione, fatte salve le condizioni imposte dagli enti competenti, è quella di continuare 
ad offrire ai bambini ed ai ragazzi un servizio educativo e formativo durante l'estate e a continuare 
a svolgere azione di supporto ai genitori, impegnati nel lavoro, nella gestione dei figli. 
La nostra offerta è stata riprogrammata seguendo le "Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza 
COVID-19"contenute nel Dpcm del 17 Maggio 2020 e l’ordinanza n°50 della Regione Veneto del 23 
Maggio 2020. 

 

NUMERO BAMBINI ED ETA’ 
Il Centro Estivo è rivolto a bambini dai 6 anni (frequentanti il primo anno della scuola primaria) ai 
bambini di 11 anni (frequentanti il 5 anno della scuola primaria). 
Saranno accolti bambini di diversa età per cui verrà presentata documentazione di frequenza della 
scuola primaria nell’anno scolastico 2019/2020. 

 
La programmazione per piccoli gruppi, possibilmente omogenei per età e la disponibilità degli 
spazi consentono l'accoglienza di massimo 35 bambini nel turno della mattina e di 21 bambini nel 
turno pomeridiano. 
L'attività verrà avviata con un minimo di 25 bambini al mattino e di almeno 14 iscrizioni al 
pomeriggio. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO (fatte salve le condizioni imposte dagli enti competenti): 
Dal 15 Giugno al 31 Luglio e dal 17 Agosto al 28 Agosto. 

 
Turno Mattina: ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8.30, uscita dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
Turno Pomeriggio: ingresso dalle 14.00 alle ore 14.30, uscita dalle ore 18.30 alle ore 19.00 

 

Sono previsti 5 turni di accesso il mattino per 7 bambini per volta che corrispondono al numero 
previsto massimo per gruppo stabilito dalla normativa di riferimento. 
È prevista l'accoglienza di un bambino ogni 5'. I genitori saranno informati via mail rispetto l’orario 
d’ingresso a loro dedicato. 

Allegato 6 



TURNO ANTIMERIDIANO 
 GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 GRUPPO 5 

Orario 
ingresso 

7:30 8:00 8:00 8.30 8.30 

Orario 
Uscita 

12.00 12.30 12.30 13.00 13.00 

 

TURNO POMERIDIANO 
 GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 

Orario 
ingresso 

14 14.00 14.30 

Orario 
Uscita 

18.30 18.30 19 

 
 

TEMPI DELLE ATTIVITA’ E LORO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA 

GRUPPO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPPO 2 E GRUPPO 3 
TURNO DELLA 
MATTINA 

Tra le diverse attività è prevista una pausa di 10’ necessaria per 
l’igienizzazione delle mani 

TURNO DEL 
POMERIGGIO 

8.00 - 8.30 Accoglienza 14.30 - 15.00 

8.30 - 9.10 Attività Motoria 15.00 - 15.40 

9.20 - 10.00 Recupero saperi minimi 15.50 - 16.30 

10.00 - 10.30 Merenda 16.30 - 17.00 

10.30 - 11.10 Laboratorio dello sport (attività laboratoriale costruisco i miei 
giochi). 

Teoria delle discipline sportive (visione di documentari, film, 
nozioni di gestione delle attrezzature ecc.) 

17.00 - 17.40 

11.20 - 12.00 Attività motoria 17.50 - 18.30 

12.00 - 12.15 Preparazione all'uscita 18.30 - 18.45 

TURNO DELLA 
MATTINA 

Tra le diverse attività è prevista una pausa di 10’ necessaria per 
l’igienizzazione delle mani 

TURNO DEL 
POMERIGGIO 

7.30 - 8.00 Accoglienza 14.00 - 14.30 

8.00 - 8.40 Attività Motoria 14.30 - 15.10 
8.50 - 9.30 Recupero saperi minimi 15.20 - 16.00 

9.30 – 10.00 Merenda 16.00 - 16.30 

10.00 – 10.40 Laboratorio dello sport (attività laboratoriale costruisco i miei 
giochi). 

Teoria delle discipline sportive (visione di documentari, film, 
nozioni di gestione delle attrezzature ecc.) 

16.30 - 17.10 

10.50 – 11.30 Attività motoria 17.20 - 18.00 

11.30 - 11.45 Preparazione all'uscita 18.00- 18.15 

 



GRUPPO 4 E GRUPPO 5 
 Tra le diverse attività è prevista una 

pausa di 10’ necessaria per 
l’igienizzazione delle mani 

8.30 - 9.00 Accoglienza 

9.00 - 9.40 Attività Motoria 

9.50 - 10.30 Recupero saperi minimi 

10.30 - 11.00 Merenda 

11.00 - 11.40 Laboratorio dello sport (attività 
laboratoriale costruisco i miei giochi). 
Teoria delle discipline sportive (visione 
di documentari, film, nozioni di gestione 
delle attrezzature ecc.) 

11.50 - 12.30 Attività motoria 

12.30 - 12.45 Preparazione all'uscita 

 

Il triage di prima accoglienza si svolgerà appena al di fuori delle porte di accesso alla struttura, 
consiste nella misurazione della temperatura corporea, del bambino e dell'accompagnatore, 
tramite termo scanner e dell'acquisizione dell'autocertificazione* giornaliera. 
I bambini dovranno indossare la mascherina. 
L’uscita dei bambini avverrà da porta diversa dall’ingresso e sarà sempre scandita ogni 5’. 

 
* Al momento della conferma di iscrizione verranno inviati via mail: il modulo di autocertificazione 
e un video esplicativo di tutte le procedure messe in atto nelle fasi di accoglienza e di uscita dei 
loro figli, e di tutte le indicazioni per garantire la sicurezza in termini di prevenzione ed igiene. 

 

VERIFICA CONDIZIONI DI SALUTE DEI BAMBINI 
L'iscrizione verrà accolta solo in presenza dei seguenti documenti: 
Documento di corresponsabilità firmato da responsabile del Centro, familiari ed operatori. 
Certificato del pediatra che attesti lo stato di buona salute del bambino, l'idoneità all'inserimento 
nel Centro Estivo e accerti l'avvenuta profilassi vaccinale. 
Tutti i giorni il bambino e l'accompagnatore dovranno sottoporsi alla misurazione della 
temperatura, sarà vietato l'accesso se verificata in uno di loro una temperatura corporea >37.5 
La rilevazione della temperatura sarà effettuata sul bambino al termine del turno di frequenza. 
Nel caso di rilevazione della temperatura anomale e/o di presenza di altri sintomi riconducibili ad 
infezione da COVID-!9 saranno attivate le procedure indicate dai documenti di riferimento citati in 
premessa 

 

VERIFICA CONDIZIONI DI SALUTE DEGLI ACCOMPAGNATORI 
L'accompagnatore, che dovrà preferibilmente essere lo stesso tutti i giorni e di età non superiore a 
60 anni, dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura. 
Sarà vietato l'accesso al bambino se l'accompagnatore registrerà una temperatura corporea >37.5 
Nel caso di rilevazione della temperatura anomale e/o di presenza di altri sintomi riconducibili ad 
infezione da COVID-!9 saranno attivate le procedure indicate dai documenti di riferimento citati in 
premessa. 
L’accompagnatore non potrà per nessun motivo accedere agli spazi interni delle strutture. 



ULTERIORI INFORMAZIONI 
I bambini dovranno portare: 
-un sacchetto con delle scarpe pulite da indossare esclusivamente negli spazi interni (il sacchetto 

verrà custodito all’interno della struttura per tutto il periodo di frequenza); 
- borraccia (che sia riconoscibile dal bambino); 
- merenda 
- Per le attività di tipo laboratoriale è necessario che i bambini portino con loro astucci (colori, 
matite, forbici, ecc.) e altro materiale necessario (se indicato dagli insegnanti) utile alla 
realizzazione dei laboratori. 

 

COSTO 
Quota settimanale mattina o pomeriggio €70 per bambino. 
Bambini iscritti CUS attività invernali 2019/20 € 50 per ciascun bambino. 
Non sono previsti sconti per fratelli 

 
ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il mercoledì precedente la settimana che si intende 
frequentare, esclusivamente via mail all’indirizzo: play-game@tiscali.it. 
Successivamente si riceverà una mail di conferma, che inviterà a procedere col pagamento o nel 
caso contrario, la non disponibilità ad accettare la richiesta di iscrizione. 
Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata attraverso mail. 
In caso di richieste superiori ai posti disponibili, si farà riferimento al documento destinato alla 
selezione e alle priorità di inclusione. 

 
 

La modulistica per le iscrizioni può essere scaricata al link: 

https://sport.univr.it/ 

alla sezione “Notizie in Primo Piano” 
 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Pagamento con BONIFICO BANCARIO e/o ASSEGNO intestato a: 

 
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO Verona, viale dell’Università, 4 – Verona Unicredit Banca Agenzia 
Porta Vescovo – 
IBAN IT79A0200811704000103371165 

 

 
CONTATTI 

 

Dott.ssa Manuela Sonedda 3711320595 (servizio sms non disponibile) 
mail play-game@tiscali.it 

 

Dott.ssa Rudi Doriana 045 8425170

mailto:play-game@tiscali.it
http://www.dnbm.univr.it/
mailto:play-game@tiscali.it


 


