CARATTERISTICHE DELL’AGENTE VIRALE SARS-CoV-2
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili
nell’ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome
respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal
modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni
in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali
arrivare ad infettare l’uomo. Nel 2002 si è verificata l’epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel
2012 l’epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae,
genere beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile
di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio
2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il
nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L’11 febbraio 2020
l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone
infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; contatti diretti
personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è
caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso
contaminazione fecale. I cd. “droplets”, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno
spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di
un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di
fattori ambientali. Lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono
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facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di
distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il
vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze
sono state registrate in merito alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol; in ragione
di quest’ultima circostanza nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al
distanziamento di circa 2 m.
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone
sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente
l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le
osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il
periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici
contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le
congiuntive.
SINTOMI
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del
tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve
periodo di tempo. I sintomi possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse;
faringite (gola infiammata); febbre; sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie,
l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di
gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto
gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia
(diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi
l’infezione può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con
malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie
cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali
la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono
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aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza, è possibile, in caso di
sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. L’unico esame in grado di
determinare la presenza di un’infezione attiva, ove non si ricorra all’isolamento virale mediante coltura,
è ad oggi il tampone
rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) dell’acido nucleico virale. Per valutare
l’idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa dopo il contagio, questo esame resta fondamentale e non
sostituibile. Si sottolinea che nella popolazione generale che deve riprendere l’attività lavorativa un
risultato negativo non esclude un contagio recente già avvenuto né, ovviamente, la possibilità di futuri
contagi.
Sono proposti accertamenti mediante test sierologici rapidi che consentono, individuando la grande
maggioranza di chi ha avuto contatto con l’infezione, di eseguire tamponi mirati volti a individuare le
persone ancora eliminanti virus e di assumere i provvedimenti del caso.
LINEE-GUIDA PER L'ESERCIZIO FISICO E LO SPORT LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA: “OGNUNO PROTEGGE TUTTI” Ufficio
per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri

FASCE D’ETA’
I bambini verranno divisi possibilmente nelle seguenti fasce di età e relativo rapporto numerico:
Baby 3anni - 5anni [5:1]
Bambini 6anni – 11anni [7:1]
Ragazzi 12anni – 14anni [10:1]
Ai fini delle partecipazione ai SUMMER CAMPUS è obbligatorio compilare l’autodichiarazione COVID19 ASI e CSS, scaricabile dal sito internet www.piscinesportgarden.it e allegata alla presente informativa
ALLEGATO A e B
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque persona che
presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia,
ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia
ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio
educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo
familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del
caso.
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Saranno avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio con
acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. Tali
comportamenti dovranno essere condotti con i bambini più piccoli anche con modalità ludico-ricreative
seguendo le raccomandazioni degli organismi internazionali.
Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori,
possibilmente ad una temperatura > 60°.
 I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio
antistante). I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente
posizionata, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali.
RITROVO
 I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile
che sia sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento.
 Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano
persone con più di 60 anni.
 Si entrerà e si uscirà dall’ingresso principale, in caso di pioggia ci si troverà direttamente presso
le scuole medie Ghirardini via masetti. Chiediamo a tutti i genitori di salvare il numero Whatsapp
per ricevere le eventuali comunicazioni.
 Al mattino avverrà la rilevazione della temperatura corporea, congiuntamente a quella del
genitore, all’arrivo in struttura: in caso di temperatura ≥ 37.5° all’ingresso il bambino non potrà
accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta
o il Medico di Medicina Generale.
 I bambini dovranno accedere all’impianto con mascherina (sotto i 6 anni non è obbligatorio per
legge)
 La zona del CAMPUS sarà ad uso esclusivo dei campus per evitare possibili assembramenti.
 Il coordinatore accoglierà i bambini all’ingresso e si preoccuperà di eseguire le seguenti fasi:




rilevare la temperatura anche agli accompagnatori1 (senza registrarla)
fare igienizzare le mani.
suddividere i bambini nei rispettivi gruppi

 I genitori e/o accompagnatori potranno accedere al ritrovo campus solo ed esclusivamente per
accompagnare e ritirare i bambini
 Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli.

La temperatura non dovrà essere ≥ 37,5° sia per i bambini che per gli accompagnatori. Nel caso dovesse verificarsi
questa circostanza non sarà possibile ammettere il bambino.
La presente organizzazione è stata redatta sulla base dell’allegato 2 all’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020
1

 Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale del servizio non
appena sarà lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in
modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto,
ed infine all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.
 Gli orari di ingresso e uscita saranno i seguenti:
CAMPUS

ENTRATA

MATTINA
FULL TIME
POMERIGGIO

7:45/9:00
7:45/9:00
14:00/14:30

USCITA
Con PRANZO
Senza
PRANZO
13:30/14:00
12:30/13:00
16:30/17:00
16:30/17:00

ATTIVITA’
 I gruppi avranno uno spazio predefinito nell’area campus e si sposteranno poi nei luoghi preposti
per svolgere le varie attività, quest’ultime saranno organizzate al fine garantire il rispetto delle
normative.
 Ogni Istruttore seguirà il suo gruppo in tutte le attività sia di terra, di acqua, sia per il corso di
nuoto che per il pranzo.
 Le attività ludiche sportive avranno durata variabile in base al numero dei bambini e all’esercizio
da completare. L’istruttore avrà cura di pulire e disinfettare il materiale usato e garantire il
rispetto delle regole di distanziamento. Le attività si divideranno tra terresti e acquatiche. In caso
di pioggia le attività si svolgeranno in spazi coperti presso la palestra delle scuole medie di Badia
Polesine.
 Ad ogni inizio e fine attività si procederà con la disinfezione delle mani
 In vasca gli accappatoi dovranno essere riposti in una sacca personale e verranno lasciati in
appositi spazi riservati e separati tra i vari gruppi, gli zaini invece saranno lasciati al punto di
ritrovo mattutino.
PRANZO
 Il pranzo si svolgerà nella zona gazebo CAMPUS e si articolerà in più turni in base al numero dei
bambini per rispettare il distanziamento e non creare assembramenti.
 I tavoli saranno puliti e disinfettati ad ogni turno
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ISTRUTTORI
 Ogni istruttore sarà fornito di mascherina, guanti e quanto necessario, seguirà un protocollo
redatto dalla struttura in linea con le linee guida governative e in materia di sicurezza sul lavoro.

Terrestri
Arco… Freccette… Rigori… Frisbee… Badminton… Racchettoni… Bocce… Bowling… Anelli…
Salto in lungo… Percorso ostacoli… Tiri a canestro… Lancio vortex… Ecc..ecc…Tennis

Colorare… Giochi classici in scatola…Attività di laboratorio…ecc…ecc

giochi gonfiabili…Gommoni…Surf…Pallanuoto…Tiri a Canestro…Subacquaticità…Ecc…Ecc…

COSA SERVE
Per essere più comodi nelle attività sportive, è meglio che i bambini indossino scarpe da
ginnastica e calze. Nello zainetto sono necessari costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o
asciugamano, merenda e bottiglietta d’acqua (una mascherina di ricambio); per i bambini
che abbiano carnagione chiara o pelle sensibile un tubetto di crema solare. Per i bambini
dei “Baby Campus” è consigliabile un cambio completo.
PER TUTTI: una sacca leggera per riporre il proprio accappatoio e mascherina durante le
attività che non lo prevedono (ad es. in acqua)

FASCIA ORARIA

BAMBINI 2006-2013

BABY 2014-2016

MATTINA 7:45/9:00 – 12:30/14:00

50,00 €

60,00 €

POMERIGGIO 12:30/14:0016:30/17:00
FULL TIME 14:00 -17:00

50,00 €

60,00 €

65,00 €

80,00 €
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ALLEGATO A
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ALLEGATO B

Io sottoscritto______________________ genitore/tutore del minore_________________ mi impegno
a informare tempestivamente la struttura, nel caso di variazioni (durante il periodo di frequenza del
minore) di quanto dichiarato nel modulo di AUTODICHIARAZIONE COVID-19 sottoscritto in
data______________.

Firma
Data__________________

____________________________
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