
 

PROT OC OL L O AN T I - COVI D  

OPERATORI   

Personale Qualificato e formato sul  

Protocollo Anti-Covid e procedure Operative 

a cura di 

www.coopwell.it 

REFERENTI E OPERATORI SERVIZIO 

 

 

COMUNE DI FURTEI 

ATTIVITA’  
LUDICO RICREATIVE  

2020 Covid Free 

     I genitori o accompagnatori sono tenuti 

ad accompagnare i propri figli nell’ingresso 
predisposto da regolamento e a riprenderli 

nella postazione diversificata per ogni 

gruppo.  

  Servizi Sociali 

Ass. sociale Dott.ssa Rita Tetti 

0709303713 / 3701539928 

AUGURIAMO A TUTTI  
BUON DIVERTIMENTO E BUONE VACANZE!!! 

 

Per informazioni e comunicazioni in merito 

al servizio potete rivolgervi al seguente 

numero dedicato: 

3459771596 

Alessia Zurru 

coop.mosaico@tiscali.it 

 

Protocollo triage d’ingresso: 
I genitori devono autocertificare (attraverso un 

modulo che verrà consegnato ad inizio attività), 

che il bambino o adolescente: 

1) non ha avuto, nel periodo di assenza delle 

attività, una temperatura corporea superiore 

ai 37.5°C o alcuna sintomatologia respirato-

ria; 

2) Non è entrato a stretto contatto, nel periodo 

di assenza delle attività, con una persona 

positiva COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37.5°C o 

con sintomatologia respiratoria, per quanto 

di propria conoscenza; 

3) Dopo l’igienizzazione delle mani, a tutti i mi-
nori, verrà misurata la temperatura corpo-

rea, con termoscanner 

4) La stessa procedura sarà eseguita anche da 

tutti gli operatori  prima del servizio. 

5) Nel caso in cui un iscritto abbia la febbre su-

periore ai 37.5°C,  NON può assolutamente 

frequentare e va prontamente riaffidato 

all’accompagnatore che dovrà riportarlo im-
mediatamente al domicilio ed avvisare il me-

dico di famiglia. 

Seguici su Facebook 

Cooperativa Sociale Mosaico 

A PARTI
RE D

AL 

 30 
LUGLIO

  



  

ORGANIZZAZIONE GRUPPI E ATTIVITA’  

 Fascia Bambini 4/5 anni 
Fascia Ragazzi 6/13 anni 

 

Ogni gruppo sarà suddiviso in piccoli 

sottogruppi, in modo da garantire il 

distanziamento fisico e l’organizzazione di una 
pluralità di diversi spazi per lo svolgimento 

delle attività programmate. 

DATE INIZIO E FINE ATTIVITA’ 

da giovedi  30 Luglio  

 al lunedi 10 Agosto 

Tutti i martedi—giovedì e venerdì 

dalle  ore 9.00 alle ore 12.00. 

Si raccomanda  puntualità 

SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

Campo  Sportivo Calcetto  

 

ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO 

Ore 9.00  Accoglienza, triage d’ingresso, sanifica-
zione mani e misurazione della temperatu-

ra corporea, sistemazione nel gruppo di 

appartenenza. 

Ore 9.15  Inizio Attività laboratoriali, risveglio mu-

scolare,  Giornate tematiche 

Ore 10,15 Lavaggio mani e pausa merenda  

Ore 10,45 Giochi strutturati, tornei a punteggi o a           

tempo 

Ore 12.00 Disinfezione mani, uscita x scaglioni 

Le attività previste saranno realizzate con modalità che  

prevedano il distanziamento fisico tra i partecipanti. 

GIORNI E ORARI DELLE 
ATTIVITA’ PER TUTTI I GRUPPI 

ATTENZIONE 

In base all’ordinanza n. 27 del 2.06.2020 della             
Regione Sardegna, si ricorda che gli accompagnatori 

dei minori iscritti, non dovranno avere un’età 
superiore ai 60 anni. 

PROGRAMMA GIORNATE  A TEMA/EVENTI 

30 Luglio Accoglienza e giochi vari 

31 Luglio Giochi d’acqua 

4 Agosto Giochi senza frontiere 

6 Agosto Hawaiane VS Pirati 

7 Agosto Giochi d’acqua 2 

10 Agosto Caccia al tesoro 

I bambini e i ragazzi dovranno portare l’acqua e la 
merenda.  Si consiglia l’uso della borraccia perso-

nale. 

Nelle giornate dedicate ai giochi  d’acqua è neces-
sario dotarsi di costume da bagno, telo mare, cia-

batte e cambio             biancheria.  

In tutti gli altri giorni  si consiglia abbigliamento e 

scarpe comode.   

Per ragioni di sicurezza, è vietato l’uso delle  
infradito. 

Tutti i bambini dovranno dotarsi di un kit perso-

nale (forbicine, matita, gomma)  per i laboratori e  

un telo mare. 


