
Informativa “STEM Summer Camp 2020”

Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Cocid-19” indicate dal Dipartimento per

le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e vista l’Ordinanza della Giunta

Regionale n.61 del 30 maggio 2020 della Regione Toscana, Terza Cultura Soc. Coop. propone il

servizio intrattenimento di bambini  o adolescenti  “STEM Summer Camp 2020“ per il  periodo

estivo (dal 15 giugno al 31 luglio).

Il  servizio prevede la realizzazione di attività laboratoriali  di  durata settimanale all’interno de

IL_LABORATORIO, spazio dedicato ad attività ludico-educative nell’ambito delle scienze e delle

nuove tecnologie, situato in via dei Serragli, 104, Firenze. 

Le  attività  vedono  la  presenza  di  operatori  professionisti  e  la  disponibilità  di  materiali

didattico/educativi per la realizzazione di laboratori dedicati a bambine/i o ragazze/i dai 6 anni

agli adolescenti, attraverso sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’indoor education.

PROGRAMMA ATTIVITA’

Le proposte Summer Camp durano una settimana e impegnano mezza giornata, la mattina o il

pomeriggio e si differenziano per fascia d'età, come da seguente calendario:

- dal 15 al 19 giugno (mattina, 6-9 anni) - DinoRobots

- dal 22 al 26 giugno (mattina, dai 10 anni) - Space Missions Robots

- dal 29 giugno a 03 luglio (pomeriggio, 6-9 anni) - DinoRobots

- dal 06 al 10 luglio (pomeriggio, dai 10 anni) - Space Missions Robots

- dal 13 al 17 luglio (mattina, 6-9 anni) - DinoRobots

- dal 20 al 24 luglio (mattina, dai 10 anni) - Space Missions Robots

- dal 27 al 31 luglio - (mattina, 6-9 anni) – DinoRobots

La mattina gli ingressi sono distribuiti su 4 turni dalle 8:30 alle 9:15 (8:30-12:30, 8:45-12:45, 9:00-

13:00, 9:15-13:15); attività di insieme dalle 9:30 alle 12:30; uscite distribuite dalle 12:30 alle 13:15

rispetto all'ordine di ingresso (attività individuali dedicate nel periodo di attesa).

Il  pomeriggio gli ingressi  sono distribuiti su 4 turni dalle 14:30 alle 15:15 (14:30-18:30, 14:45-

18:45, 15:00-19:00, 15:15-19:15); attività di insieme dalle 15:30 alle 18:30; uscite distribuite dalle

18:30 alle 19:15.



ACCOGLIENZA/TRIAGE D’INGRESSO 

La mattina gli ingressi sono distribuiti su 4 turni dalle 8:30 alle 9:15; l’ingresso sarà permesso solo

al  singolo  partecipante  (munito  di  propria  mascherina)  dopo  misurazione  a  distanza  della

temperatura corporea ed igienizzazione delle mani; le attività di triage sono riportate in apposito

registro dedicato ai partecipanti  “REGISTRO INGRESSI E USCITE dei PARTECIPANTI” e nettamente

separato  dal  registro  per  l’ingresso  degli  operatori  “REGISTRO  INGRESSI  E  USCITE  degli

OPERATORI”,  anche gli  operatori,  oltre all'obbligo di  indossare la  mascherina e ad utilizzare  i

guanti  nei  casi  richiesti,  ogni  giorno  si  sottopongono  alla  misurazione  a  distanza  della

temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani al loro ingresso.

Il pomeriggio gli ingressi sono distribuiti su 4 turni dalle 14:30 alle 15:15 con analoga modalità

descritta per la mattina.

NON  E’  PERMESSO  L’ACCESSO  A  IL_LABORATORIO  per  quei  partecipanti  o  operatori  che

risulteranno avere una misura della temperatura corporea uguale o superiore a 37, 5 °C, come

previsto dalle norme ANTICONTAGIO COVID – 19 e dal PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA IL

GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTO, secondo modello Ordinanza

della Giunta Regionale n. 61 del 30 maggio 2020 – Regione Toscana.

Gli  spazi  sede de IL_LABORATORIO non dispongono della possibilità di  separare i  percorsi  di

ingresso e uscita, ma l'organizzazione delle attività previste non comporta sovrapposizione tra

l'ingresso e l'uscita dell'utenza.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’

Sono proposte due tipologie di attività dedicate a fasce di età differenti:

- Attività  DinoRobots Summer Camp per le bambine e i bambini in età dai 6 ai 9 anni con cui

saranno presenti 2 operatori per un massimo di 13 partecipanti; 

- Attività Space Missions Robots Summer Camp per le ragazze e i ragazzi in età dai 10 ai 15 anni

saranno presenti 2 operatori per un massimo di 13 partecipanti.

Ad ogni inizio attività i  nostri operatori effettueranno una breve istruzione sulla procedura di

igienizzazione corretta delle mani e sull’utilizzo corretto delle mascherine.

Le attività prevedono uso di 1 kit  didattico e 1 computer dedicati  per l’intero periodo ad un

singolo  partecipante,  numerati  per  evitare  lo  scambio  tra  partecipanti  e  utilizzabili  solo

all’interno  degli  spazi  di  tavolo  individuati  dalle  separazioni  a  vetri,  con  postazione  fissa



assegnata per ogni singolo partecipante. Sono categoricamente vietati scambi di oggetti tra una

postazione e l’altra, divieto che sarà garantito dalla presenza contemporanea dei 2 operatori.

Le attività garantiranno il rispetto di condizioni principali:

1) continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini o gli adolescenti anche ai fini di

consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione

delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro;

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici.

I  materiali messi a disposizione saranno igienizzati con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo

0,1%  di  cloro  attivo  e  sterilizzazione  UVC,  mentre  le  apparecchiature  elettroniche  de

IL_LABORATORIO saranno ricoperte di Pellicola Film in Polietilene e successivamente igienizzata

con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo, con procedura rinnovata ad

ogni nuovo utilizzo. Le superfici di lavoro lavate con detergente e successivamente sanificate con

soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo ad ogni utilizzo. Le igienizzazioni

sono  registrate  nell'apposito  “REGISTRO  IGIENIZZAZIONE  MATERIALI”,  in  cui  si  descrive  la

procedura, tipo di materiale igienizzato, data e ora e chi ha eseguito la procedura.

IL_LABORATORIO è dotato di 13 postazioni individuali, separate l’una dall’altra da schermatura

di vetro antisfondamento e con pellicola antri frantumazione, per mantenere adeguatamente

isolato ogni partecipante rispetto agli altri secondo le norme e regole previste. Prima di ogni

inizio attività e alla fine delle stesse saranno ripetute le attività di igienizzazione  come sopra

indicato. 

IL_LABORATORIO è provvisto di 2 bagni (uno riservato all'utenza ed uno riservato agli operatori).

Le igienizzazioni sono registrate nell’apposito “REGISTRO IGIENIZZAZIONE BAGNI”.

USCITA e CHIUSURA ATTIVITA’

L’uscita dei partecipanti  è temporalmente separata dall’ingresso e quindi avverrà dalla  stessa

porta utilizzata per l’entrata. 

La mattina le uscite sono distribuite su 4 turni dalle 12:30 alle 13:15; ogni singolo partecipante

uscirà  separatamente  dagli  altri  e  prima  di  lasciare  IL_LABORATORIO  dovrà  provvedere

all’igienizzazione delle mani. Il pomeriggio gli ingressi sono distribuite su 4 turni dalle 18:30 alle



19:15 con analoga modalità descritta per la mattina.

Le uscite dei partecipanti sono registrate nel “REGISTRO INGRESSI E USCITE dei PARTECIPANTI”;

anche  per  gli  operatori  si  prevede  la  registrazione  dell’orario  di  uscita  e  chiusura  locali  nel

“REGISTRO INGRESSI E USCITE degli OPERATORI”.

I locali de IL_LABORATORIO a fine di ogni turno di attività, per opera dei 2 operatori presenti, sarà

completamente igienizzato sia nella pavimentazione che sulle superfici di lavoro con soluzioni a

base  di  ipoclorito  di  sodio  allo  0,1%  di  cloro  attivo;  durante  le  ore  notturne  i  locali  de

IL_LABORATORIO  vengono  igienizzati  con  procedura  ad  ozono  e  ultravioletti  da  sanificatore

PURISAN  QUBO. 

L’igienizzazione  totale  de  IL_LABORATORIO  sarà  riportata  su  apposito  “REGISTRO

IGIENIZZAZIONE TOTALE” in  cui  sono riportati  la  procedura utilizzata,  la  data/orario e chi  ha

effettuato l’operazione di igienizzazione.

Alle  attività  saranno  inderogabilmente  accettati  solo  i  partecipanti  i  cui  genitori  abbiamo

sottoscritto, insieme al Responsabile Legale della nostra Società, il “Patto di corresponsabilità tra

il  gestore  del  centro  estivo  e  le  famiglie  dei  bambini  iscritti”,  secondo  il  modello  previsto

dall’Ordinanza della Giunta Regionale n.61 del 30 maggio 2020 della Regione Toscana.

Riepilogo documentazione richiesta per l'iscrizione:

- Modulo di iscrizione “STEM Summer Camp 2020”

- Patto di corresponsabilità tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei bambini iscritti

- Liberatoria foto/video

- Delega/Autorizzazione all'uscita

Tutta la documentazione è disponibile al seguente link:

https://il-laboratorio.academy/iscrizioni-summer-camp-stem-giugno-luglio-2020

https://il-laboratorio.academy/iscrizioni-summer-camp-stem-giugno-luglio-2020

