CENTRO ESTIVO
MINIOLIMPIADI
DIURNO
CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi del Centro
Diurno Estivo Polisportiva Libertas
Lupatotina rappresenta lo strumento
attraverso si garantisce ai suoi utenti
la conoscenza dei servizi educativi
erogati, la trasparenza della gestione
e offre i riferimenti per la valutazione
del livello di qualità delle prestazioni.
La Carta vuole essere anche lo
strumento per favorire il confronto
costante tra Famiglie e L’associazione
per il consolidamento dell’alleanza e
della fiducia reciproca e per il
miglioramento della qualità dei servizi.
CHE COS'È IL CENTRO ESTIVO
Il
Centro
Estivo
MINIOLPIADI
Polisportiva Libertas Lupatotina è
un’offerta sociale che, attraverso una
puntuale
progettazione
svolge,

nell'ambito delle funzioni educative
rivolte ai minori, con particolare
attenzione alle attività sportive.
attività ricreative, di tempo libero e di
socializzazione per minori che nel
periodo di chiusura delle attività
scolastiche permangono nel proprio
luogo di residenza.
FINALITÀ DEL SERVIZIO La finalità
del Centro estivo è di sostenere il ruolo
educativo della famiglia e consentirne
la conciliazione tra impegni lavorativi
e impegni di accudimento dei figli in
età scolare nel periodo di chiusura
delle attività scolastiche; offrire ai
minori
un
luogo
protetto
di
educazione, di socializzazione.
OBIETTIVI DEL CENTRO
Gli obiettivi del servizio sono:
• Fornire un luogo comunitario di
svago e socializzazione a
bambini e ragazzi in età scolare
• Educare il minore alla vita di
comunità favorendo lo sviluppo
delle sue capacità creative e
sociali
• Integrare il ruolo della famiglia
nelle sue funzioni di cura e di
educazione

•

Avviare alle attività sportive come
concetto di stare insieme e
divertimento

SEDE
La sede del servizio è all’aperto presso
l’impianto N. Mozzo pista di atletica
leggera di Viale Olimpia San Giovanni
Lupatoto - Verona
DESTINATARI
Bambini in età 6-12 anni, frequentanti le
scuole primarie e secondarie
ATTIVITA’
• Laboratori sportivi e creativi
• Giochi di piccolo gruppo
• Gioco libero (con presenza e
sorveglianza degli operatori)
PERSONALE IMPIEGATO
Polisportiva
Libertas
Lupatotina,
è
responsabile della gestione e del buon
funzionamento del Servizio. La conduzione
del Centro Estivo è affidata a dei
coordinatori ed operatori con significativa
esperienza nel ruolo educativo-sociale.
Il gruppo di lavoro è composto da
operatori (responsabile, coordinatori,
educatori) con elevata e diversificata
formazione ed esperienza nell'ambito
educativo, sportivo e di animazione. Sono
presenti volontari.

Tutti gli operatori sono stati formati in
relazione all’emergenza covid-19 e
alle norme igienico-sanitarie presenti
all’interno della struttura.
Il servizio di cura e di pulizia è
puntuale e frequente e opera come
previsto nei protocolli per la gestione
dell’emergenza covid-19
MODALITÀ DI ACCESSO
Le iscrizioni sono aperte mediante
compilazione di opportuna modulistica
consultabile
sul
sito:
https://www.libertaslupatotina.it/cent
riestivi e previa consegna di certificato
del pediatra e inviare via e-mail:
libertaslupatotina@tiscali.it
ORARIO
ENTRATA: dalle ore 7.40 alle ore 8.30 in
forma
scaglionata
per
evitare
assembramenti.
USCITA: dalle ore 13.30 alle 14.00 in forma
scaglionata per evitare assembramenti.
CALENDARIO
TURNI SETTIMANALI: dal 08 giugno al 30
luglio 2020
MODALITÀ DI
FREQUENZA/PAGAMENTO
Le famiglie compartecipano al costo
del servizio mediante il pagamento di
una retta di frequenza.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è articolato per turni
settimanali, con frequenza giornaliera.
Il servizio è reso da educatori,
supportati da un
coordinatore/responsabile
Le attività sono organizzate per moduli
attraverso la formazione di piccoli
gruppi omogenei per fasce di età. Ogni
gruppo è affidato ad un unico
operatore come da Protocollo Gestione
Covid-19 previsto dalla Regione
Veneto.
LA SICUREZZA
Nel centro vengono applicate le norme
di riferimento al benessere psico-fisico
delle persone, in particolare il D.Lgs.
81/08
L'ente gestore garantisce:
la valutazione e la redazione del
“Documento di valutazione dei rischi”;
gli interventi di tutela della salute dei
lavoratori:
l'addestramento e la formazione
adeguati alla tipologia del servizio.
Sono attive le assicurazioni RC e
antiinfortunistica.
PROTOCOLLO COVID-19
Polisportiva Libertas Lupatotina
garantisce l’impegno totale per lo
svolgimento di tutte le attività in

sicurezza e garantisce l’applicazione del
Protocollo Covid-19 come previsto da
DPCM 06/05/2020 e
Opgr_50_2020_allegato_1_ 421106RIAPERTURA REGIONE VENETO
Note Organizzative IMPORTANTI!
• Sono previste entrate ed uscite
scaglionate per evitare assembramenti
• Verrà effettuata misurazione della
temperatura in ingresso
• Si prega di rispettare gli orari
assegnati.
• Preparare ai ragazzi zainetto con
bottiglia o borraccia con acqua,
merenda delle ore 10:30 e spuntino
delle ore 12:30 (panino, frutta,
yogurt) con tovagliolo o fazzoletto e
cucchiaino se necessario –
asciugamano – kit sanitario con
mascherine almeno 2 e gel
igienizzante – astuccio con materiale
di cancelleria.
• E’ previsto il distanziamento sociale di
1 metro e l’uso della mascherina se
non è prevista attività fisica intensa
• E’ vietato bere dalle fontanelle
• E’ vietato portare da casa alcuna
tipologia di oggetto o giocattolo.
ASD Polisportiva Libertas Lupatotina
Via Garofoli, 6, S. Giovanni Lupatoto (VR)
e-mail: libertaslupatotina@tiscali.it
Telefono:+39 045 549679
cellulare:+ 39 342 5138077

