
 

Informazioni per i genitori 

In riferimento alla normativa vigente e pubblica sul BUR N. 77 DEL  23 MAGGIO 2020 Vi informiamo che 

Oderzo Cultura organizza, come ogni anno, i campus estivi dedicati a bambini dai 6 ai 12 anni. 

Il progetto, nato dalla volontà di offrire un sostegno ai bisogni delle famiglie, è scandito settimanalmente da 

tematiche differenti che accompagneranno il bambino in un viaggio tra libri, storia e arte. Le attività di natura 

ludico-creativa si svolgeranno prevalentemente all’aperto nel Parco di Palazzo Foscolo. Al fine di fronteggiare 

l’emergenza e contenere la diffusione del virus COVID-19 Fondazione Oderzo Cultura ha aderito  alle linee 

guida varate dalla Regione, che sono allegate alla presente e che Vi preghiamo di leggere con attenzione. 

Vi preghiamo dunque di leggere con attenzione le istruzioni predisposte e di impegnarvi a rispettarle per il 

benessere dei bambini, del personale e delle famiglie. 

Accesso alle strutture:  

Orario di ingresso a Palazzo Foscolo: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Orario di uscita da Palazzo Foscolo: dalle 12.00 alle 12.30  

Un solo genitore/accompagnatore potrà portare il proprio bambino al campus 

E’ consigliato che l’accompagnatore sia una persona che non superi i 60 anni d’età 

Al genitore/accompagnatore non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione dell’area di accoglienza. 

Il genitore/accompagnatore deve essere sempre munito di mascherina correttamente posizionata 

Il genitore/accompagnatore porterà il bambino sino alla porta d’ingresso di Palazzo Foscolo dove sarà misurata 

la temperatura sia al bambino che all’adulto. Nel caso la temperatura sia uguale o maggiore  

di 37 .5 C° al bambino non sarà consentito di partecipare al campus e  la famiglia verrà invitata a contattare il 

proprio Medico Curante. 

Al bambino verranno sanificate le mani 

Permanenza dei bambini ai compus estivi 

Per i bambini verranno promosse le misure igienico-comportamentali (anche attraverso modalità ludiche) 

compatibilmente con l’età e il loro grado di autonomia e consapevolezza. 

Verranno organizzati gruppi da sette bambini seguiti da un operatore a gruppo. 

I materiali impiegati nelle varie attività saranno ad utilizzo esclusivo del gruppo, salvo disinfezione prima dello 

scambio. 

Chiediamo, inoltre, di non portare alcun oggetto da casa, fatta eccezione per la merenda.  

Ai bambini dovrà essere fornita una mascherina da utilizzare in caso di attività al chiuso. 

Gestione spazi 

Verrà organizzata una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con 

particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici toccate più frequentemente. 

Per tutti gli spazi al chiuso verrà favorito il ricambio dell’aria. 


