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Spett.le 
Comune di Sesto San Giovanni  
Piazza della Resistenza, 20  
20099 – Sesto San Giovanni 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445)  

  

La sottoscritta Poloni Lucia nata a Martinengo (BG) il 13/04/1934  residente 
a Sesto San Giovanni in via Gioberti 33, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

 

La fattibilità del progetto “centro estivo “Rondò Dinamo Summer Camp 2021”  

allegato (allegato 1) 

 

 

Sesto San Giovanni, 11/5/2021      il Dichiarante 

                         Lucia Poloni 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione 
anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.   
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Allegato 1 

 

OGGETTO: Progetto centro estivo “Rondò Dinamo Summer Camp 2021” 

 

Finalità e organizzazione del servizio 

 

Nonostante il momento delicato nel quale ci troviamo, il nostro obiettivo rimane quello di offrire alle famiglie 
un servizio di qualità che permetta di ritornare ad una nuova normalità nel più breve tempo possibile.  

A seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, si è reso necessario riprogettare il nostro 
Centro Estivo per l’estate 2021, in modo tale da assicurare la salute dei bambini ma rimanere comunque un 
punto di riferimento per molte famiglie in difficoltà offrendo un servizio strutturato per poter tornare al 
lavoro in tutta tranquillità.  

 

Disposizioni  

 

È stata nostra premura predisporre un’adeguata informazione per i genitori e per i minori su tutte le misure 
di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 da adottare, prevedendo, inoltre, una chiara e adeguata 
segnaletica, composta da pittogrammi e info grafiche, adatta alla comprensione dei minori.  
La formazione degli istruttori è stata eseguita mediante un corso online della durata di 6h alla fine del quale 
è stato rilasciato un attestato di partecipazione successivo ad un test di verifica delle competenze apprese.  
 
Le famiglie dei partecipanti sono state invitate a firmare:  

 un patto con noi, ente gestore, attraverso il quale si impegnano a rispettare le regole di gestione dei 
servizi per contrastare la diffusione del virus (come da prescrizioni del D.P.C.M. del 17 marzo 2020) 
(Allegato A) 

 un’attestazione nella quale si autocertifica che nessun componente del loro nucleo familiare è stato 
soggetto a Covid-19 o sottoposto a quarantena. (Allegato B) 

Contestualmente, abbiamo invitato i nostri istruttori a compilare anch’essi la stessa autocertificazione 
(Allegato C).  
 
 

Il numero massimo di minori complessivamente accolti sarà di 50 unità 
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All’ingresso del nostro centro è stata prevista una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito 
l’accesso ai genitori: sarà possibile accompagnare i bambini fino all’ingresso del centro sportivo senza creare 
assembramenti.  

Tutto questo si rende necessario per garantire il più possibile la sicurezza limitando le interazioni sociali.  
 
In tale zona ogni mattina, così come stabilito dalla normativa, un membro del nostro staff, munito di guanti 
e mascherine, effettuerà il triage misurando la temperatura corporea sia del personale sia dei bambini e 
procederà alla registrazione quotidiana degli accessi.  
Nel caso in cui o un minore o un istruttore risultasse avere una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C 
sarà respinto e non potrà accedere all’impianto.  
 
Qualora durante la frequenza al centro, un minore, o un istruttore, dovesse manifestare i sintomi da 
infezione da Covid-19, saranno momentaneamente isolati nella sala infermeria presente nel nostro centro. 
Saranno contattati tempestivamente sia i genitori che l’A.T.S. territoriale per ricevere le opportune 
indicazioni.  
Costui non potrà essere riammesso al centro sportivo fino ad avvenuta guarigione certificata secondo i 
protocolli previsti.  
 
Il primo giorno di centro estivo, ad ogni istruttore sarà affidato un gruppo, tenendo conto del rapporto 
personale-minore così formulato:  

1. 1:7 per bambini dai 6 a 11 anni 
2. 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni 

La composizione del gruppo sarà stabile e non cambierà fino alla fine del centro estivo.  
Il centro sportivo, inoltre, è dotato di tutti i comfort in materia di accessibilità ai disabili. 
Comunicato il proprio gruppo, sarà compito dell’istruttore raccogliere:   

 il modulo delle deleghe compilato  
 la copia dei documenti dei genitori e delle persone delegate 
 la dichiarazione sullo stato di salute dei bambini e della sua famiglia.  

Ai partecipanti, è stato chiesto di far indossare sempre una mascherina pulita la mattina prima di entrare al 
centro estivo. Durante la giornata sarà data particolare attenzione al lavaggio delle mani, al rispetto e alla 
comprensione delle regole necessarie in questa fase di emergenza sanitaria.  

All’ingresso del centro e dei campi, all’interno dei bagni e negli spazi comuni sarà presente il gel igienizzante 
a base alcolica.  

In ottemperanza ai vari decreti, verrà effettuata un’igienizzazione prima dell’avvio del servizio. Un addetto 
alle pulizie si occuperà quotidianamente di svolgere la disinfezione degli spazi chiusi e dei materiali utilizzati 
giornalmente dai ragazzi e dagli istruttori. Inoltre, tale addetto, si occuperà di pulire i servizi sanitari ogni qual 
volta ne verrà fatto uso.  
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Verranno privilegiate le attività all’aperto negli spazi segnalati sulla piantina allegata. Nel caso non fosse 
possibile svolgerle (causa maltempo e altre cause di forza maggiore), assicureremo che la permanenza dei 
minori all’interno degli spazi al chiuso sia compatibile con il rispetto delle misure di distanziamento 
interpersonale.   

Per tutti gli spazi al chiuso, il ricambio d’aria è favorito sia dall’estrattore d’aria che dalle finestre basculanti.  

 

Programma della giornata 

 La settimana del centro estivo andrà dal lunedì al venerdì e prevederà lo svolgimento delle seguenti 
attività nelle relative fasce orarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni giornata prevede due allenamenti specifici sul calcio, uno al mattino è uno al pomeriggio, graduati 
secondo il livello tecnico e l’età dei partecipanti. 

 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30 - 9.00 
ACCOGLIENZA  

triage in ingresso con rilevazione temperatura e igienizzazione mani. 
L'accesso sarà consentito esclusivamente agli atleti! 

9.00 – 10.00 organizzazione in piccoli gruppi per ATTIVITÀ LUDICHE  
(applicazione protocollo comunale) 

10.00 – 11.30 ATTIVITÀ SU CAMPO  
(perfezionamento tecnico) 

12,30-13,30 

pausa PRANZO  
con turnazione e distanziamento sociale di un metro! 

Il pranzo sarà a carico di un catering, come da disposizioni forniteci dal comune.  
Ogni iscritto dovrà avere la propria borraccia! 

 
13,30-13,45 

 
turnazione per igienizzazione mani e toilette 

 
13,45-15,00 

 
COMPITI-GIOCHI DIDATTICI 

15,30-16,30 ATTIVITÀ SU CAMPO  
(perfezionamento tecnico) 

16,30-17,00 igienizzazione mani e merenda 
17,00 uscite scaglionate 
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