
PIANIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO 
LABORATORIO ESTIVO GIUGNO-LUGLIO 2020  
Presso l’Associazione San Dao Kung Fu 
Sede in Sesto San Giovanni Via B. Buozzi 97 
 
A seguito di questa situazione particolare che stiamo vivendo e in riferimento ai decreti emessi, il centro ha 
pensato a delle misure per la messa in sicurezza dei locali in modo che gli utenti che parteciperanno possano 
usufruire delle varie attività in osservanza delle normative per il contenimento e la prevenzione dalla 
diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) e pertanto l'organizzazione del laboratorio estivo recepisce e 
rispetta i requisiti previsti dal DPCM del 17 maggio 2020 e dall'Ordinanza di Regione n. 555 del 29/05/2020. 
 
La nostra sede in Sesto San Giovanni è situata a piano terra, consta di una grande sala di mq 200 di cui lo 
spazio con area tatami (tappeto antishock) è di 110 mq, con doppia esposizione, grandi vetrate su strada e 
portefinestre verso il cortile.  
 
NORME DI PREVENZIONE: 
- Bambini ed adolescenti fino ai 17 anni, hanno l’obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di 
un altro adulto familiare, anche non parente. Devono attendere fuori per poter accedere allo spazio uno alla 
volta per la necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area 
interessata; 
- Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate di almeno 5/10 minuti l’una dall’altra; 
- L’area totale della palestra è di 200 mq e sono previsti distanziamenti di 2 mt durante l’attività fisica (area 
tatami di 110 mq max 14 persone). Lo spazio è dotato di ampie finestre poste su strada e cortile interno, per 
favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni verranno lasciate aperte le porte finestra della sala. Anche il 
bagno è provvisto di finestra; 
- Rilevazione della temperatura corporea in entrata e qualora superiore a 37,5 °C al soggetto non verrà 
consentita alla sede ed il genitore /accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico 
curante; 
- Segnaletica a terra in ingresso per la distanza di sicurezza di 1 mt; 
- Barriera in plexiglass sulla scrivania nell’area accoglienza; 
- Modulo con l’elenco delle presenze per il periodo di 14 giorni; 
- Compilazione modulo autocertificazione covid-19 da parte dei partecipanti (genitori per i minori); 
- Controllo della distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica e di 1 metro per le persone che non 
svolgono attività fisica; 
- Tutte le persone che entreranno dovranno utilizzare il gel sanificante ed essere provvisti di mascherina; 
- Tutti gli indumenti e gli oggetti personali dovranno essere riposti all'interno del proprio  
zaino/borsa che verrà riposto negli appositi spazi; 
- È necessario arrivare in tenuta sportiva e non si potranno usare gli spogliatoi per il cambio; 
- Negli spogliatoi si potrà entrare a turno, massimo di 2 per volta; 
- In diversi punti della palestra saranno affissi cartelli con le indicazioni da seguire; 
- Ogni bambino / ragazzo dovrà portare una propria borraccia/bottiglia con segnato il nome; 
- Utilizzo di apposite calzature previste esclusivamente per la palestra; 
- Chiederemo ai genitori di pagare tramite bonifico o nostra App e di comunicare preferibilmente attraverso 
vie telefoniche; 
- Tutte le informazioni relative al laboratorio e conseguenti norme da rispettare saranno comunicate via mail 
e gruppo whatsapp; 
- Il laboratorio estivo sarà composto da 2 gruppi, totale bambini e ragazzi per il laboratorio estivo circa 10 
persone, 1 operatore e 1 coordinatore. 
I gruppi da 6 a 11 anni saranno composti al massimo da 7 bambini per ogni operatore/ coordinatore. 
I gruppi da 12 a 17 anni saranno composti al massimo da 10 ragazzi per ogni operatore /coordinatore e 
saranno il più possibile stabili; 
- operatori: Gloria Griffini e Isaia Antonaci 
coordinamento educativo e organizzativo dell’operatore: Isaia Antonaci e Anny Melodoro 
- Saranno operativi 2 istruttori che lavoreranno con le mascherine o visiere; 
- Anche i ragazzi indosseranno le mascherine o visiere; 



- Pranzo al sacco (consumeremo il pranzo al parco di Spazio Arte in caso di brutto tempo resteremo in 
palestra); 
- Per l’attività creativa di costruzione (per esempio la realizzazione di burattini) ogni bambino utilizzerà la 
propria attrezzatura (es. forbici, colla ecc..) se non dovesse averla sarà disponibile quella del centro che verrà 
igienizzata ad ogni utilizzo; 
- La palestra verrà igienizzata e sanificata con prodotti stabiliti nel decreto. Le operazioni di pulizia 
approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate ad ogni utilizzo con 
detergente neutro; 
- I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che saranno stati utilizzati e di disinfezione 
almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 
virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore; 
- Verrà predisposta una adeguata informazione per genitori e minori su tutte le misure di prevenzione da 
rischio contagio COVID 19 da adottare; 
- Verrà sottoscritto un patto tra la nostra associazione e le famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei 
servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus secondo le prescrizioni del DPCM 17 maggio 
2020 allegato 8 e delle linee guida presenti nella Ordinanza di Regione n. 555 del 29/05/2020. Il patto sarà 
predisposto sulla base del modello riportato nell'allegato A della stessa Ordinanza; 
- Qualora durante la frequentazione al centro i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da 
infezione da COVID 19, saranno momentaneamente isolati ed informeremo la famiglia del minore ed in ogni 
caso comunicheremo tempestivamente tale circostanza all'Agenzia di tutela della salute del territorio. Il 
minore od adulto positivo non sarà riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata 
secondo i protocolli previsti. 
 
 
Formazione istruttori 
- Tutto il personale, sia professionale che volontario, è informato sui temi della prevenzione di COVID-19, 
nonché degli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e 
sanificazione. 
 
Principi generali d’igiene e pulizia  
In diversi punti della palestra saranno affissi cartelli con le indicazioni da seguire: 
considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo 
o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le 
mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:  
- lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso 
- non tossire o starnutire senza protezione 
- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone 
- non toccarsi il viso con le mani 
- utilizzo corretto delle mascherine 
 
ATTIVITÀ LABORATORIO ESTIVO 
 
LABORATORIO DI MOVIMENTO (senza contatto a 2 mt di distanza): 
- lezioni di kung fu /allenamento funzionale e yoga 
 
LABORATORIO CREATIVO (distanza 1mt con proprio materiale): 
- letture di storie e sonorizzazione delle scene;  
- realizzazione di personaggi in cartapesta; 
- costruzione di oggetti con materiale di recupero da utilizzare durante gli allenamenti e/o giochi. 
 
MOMENTO RELAX  
Proiezione su grande schermo di cartoni/film per bambini e ragazzi 
 
DATE CAMP: 
15/6/20-19/6/20 
29/6/20-3/7/20 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15 



PROGRAMMA LABORATORIO ESTIVO 
 

LUNEDì  - MARTEDì – MERCOLEDì – GIOVEDì – VENERDì 
 

Ore 9.00-9.30 
Ingresso: i nostri istruttori accoglieranno i bambini misurando la temperatura corporea (dopo aver 
riscontrato che non supera i 37,5° potranno entrare in palestra). Dovranno igienizzare le mani e 
porre gli zaini in sacchetti individuali negli spogliatoi. Nelle aree comuni si garantirà̀ la distanza 
sociale. 
 
Ore 9.30-11.00 
Attività motorie, laboratori espressivi e giochi. Organizzeremo per ogni singolo bambino uno 
spazio definito dove poter dipingere, disegnare, sperimentare, creare e costruire.  
 
Ore 11.00-11.15 
A turno ci rechiamo in bagno per lavare le mani per poter mangiare la merenda 
 
Ore 11.15-12.00 
Ripresa delle attività ludiche 
 
0re 12.00-13.30 
Sempre rispettando i turni andiamo a lavare le mani. Pranzo a turni o rispettando le distanze sociali  
di 1 metro. Il pranzo verrà consumato all’aperto (Spazio Arte) 
 
0re 13.30-14.45 
All’aperto (Spazio Arte) giochi didattici e attività sportiva.  
 
0re 14.45-15.00 
Rientro in palestra, lavaggio mani e preparazione all’uscita scaglionata. 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA EXTRA AL LABORATORIO ESTIVO 
LEZIONI ONLINE LIVE DI SPORT  
POSSIBILITà DI ATTIVITà SPORTIVE POMERIDIANE PER BAMBINI E RAGAZZI 
Per chi non potrà partecipare al laboratorio estivo, per incentivare l’attività fisica e socializzare con 
un nuovo gruppo, saranno disponibili corsi online live. 
Saranno attive lezioni di kung fu, yoga, pilates e allenamento funzionale della durata di 1h per tutto 
il mese di giugno e luglio con orari differenziati per le lezioni dei bambini e dei ragazzi (dai 6-11 e 
12-17 anni).  
 
 
Distinti saluti 
Anny Melodoro e Isaia Antonaci 
Associazione San Dao Kung fu 
Via B. Buozzi 97, 20099 Sesto S.G.(MI) Italy  
+ 39 392 4066314 SanDao6.com  
 



PROGRAMMA:
LABORATORIO DI MOVIMENTO

- lezioni di kung fu /allenamento funzionale e yoga

LABORATORIO CREATIVO
- letture di storie e sonorizzazione delle scene

- realizzazione di personaggi in cartapesta
- costruzione di oggetti con materiale di recupero da utilizzare durante gli allenamenti- costruzione di oggetti con materiale di recupero da utilizzare durante gli allenamenti

MOMENTO RELAX
Proiezione su grande schermo in palestra di cartoni/film per bambini e ragazzi

Pranzo al sacco da consumarsi in sede o al parco
Evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria con acconto

Presso: Palestra SAN DAO 6° Via B. Buozzi 97, Sesto San Giovanni
+39 3924066314 sandao.sg@gmail.com




