
NOTE PER PARTECIPARE AL CAMPO ESTIVO 2020. 

Attività rivolta ai bambini e ragazzi del catechismo di S. Giacomo e S. Rocco di Guastalla 

L’emergenza COVID-19 ci ha costretti con grande fatica a ripensare all’attività estiva 2020 e ad ab-

bandonare quello che tutti quanti conoscevamo come il “Cres”. 

Nonostante la nuova normativa in materia di campi estivi sia molto complessa e impegnativa il de-

siderio di rimanere vicini - almeno ai ragazzi che durante l’anno hanno partecipato al catechismo 

(come criterio avranno la precedenza coloro che si sono prenotati e fanno il periodo intero, succes-

sivamente verranno prese in considerazione altre richieste…) - ci ha stimolato ad organizzare e pro-

porre questa piccola attività estiva. 

L’attività inizierà lunedì 15 giugno e si protrarrà per tre settimane (dal lunedì al venerdì – dalle 8,00 

alle 12,30 del mattino con ingressi e uscite scaglionate – costo 100 euro per l’intero periodo (40 a 

settimana) Il progetto conciliazione prevede che possano accedere ai contributi le famiglie di bam-

bini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati tra il 2007 e il 2017) frequentanti i centri estivi. 

Visto il rapporto di 1 maggiorenne ogni 7 bimbi, i gruppi che riusciremo ad organizzare saranno solo 

3, per questo motivo i posti totali disponibile saranno solo 21 (23 in caso di due gruppi misti). 

Il programma della giornata: dopo un breve momento di preghiera all’aperto, ogni gruppo si ritro-

verà nella propria aula o luogo dedicato per un’attività di laboratorio (il martedì, mercoledì e venerdì 

si pensava di fare un po’ di compiti insieme) poi si uscirà per giochi e attività sportive. 

Bisognerà leggere con attenzione il protocollo diocesano che recepisce le norme nazionali/regio-

nali.  

Gli ingressi saranno scaglionati di circa 10 minuti, ai bambini sarà misurata la temperatura, dovranno 

igienizzare le mani e indossare la mascherina (che sarà sempre obbligatoria tranne che per attività 

sportive o di giochi di movimento). Ogni bimbo dovrà far parte di un gruppo e osservare il distanzia-

mento (sia individuale che dei gruppi stessi). I bimbi dovranno avere un proprio kit personale (zai-

netto) con bottiglietta di acqua (o borraccia), merenda, quaderno e astuccio, una mascherina di 

riserva. 

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: 

1. I genitori dovranno compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione (allegato1) 

2. Compilare, sottoscrivere il modulo C  (allegato 2) che  alla fine di ogni settimana andrà ri-

compilato e riconsegnato. 

3. Scheda sanitaria minori (allegato 3) 

Portare i documenti già compilati a Paolo Prati a S. Giacomo – domenica 7 giugno nel pomerig-

gio dalle 17,00 alle 19,00 – oppure telefonando al 3395699850. 


