Cus Pisa - VADEMECUM CAMPI SOLARI ESTIVI 2022
➢ Le attività comprendono campi polidisciplinari di gioco sport all’interno della struttura
sportiva universitaria e campi presso i musei universitari di SMA, al fine di promuovere
la crescita individuale, lo sviluppo delle competenze motorie, della creatività,
dell’autonomia, delle capacità di socializzazione, curiosità e spirito di osservazione ed il
divertimento sano e condiviso.
➢ Nei campi polidisciplinari, insieme alle esperienze sportive vengono proposte
esperienze ambientali, culturali (lettura, cinema), laboratori dedicati all'educazione alla
cittadinanza attiva, attività di animazione e visite (facoltative su prenotazione) ai musei
universitari. Lo sport è uno degli strumenti per trascorrere l’estate in maniera attiva e
divertente, per fare amicizie, per condividere esperienze con spirito di solidarietà.
➢ I campi presso i Musei (Orto botanico; Ludoteca scientifica, Gipsoteca di arte antica),
sono settimane all’insegna del gioco, tra arte, scienza e natura, realizzati con la
collaborazione tra il personale universitario, che cura la parte scientifica e il personale
del Cus, che cura la parte ludica.
➢ I bambini ed i ragazzi saranno accompagnati da uno staff di educatori sportivi
specializzati e qualificati. Gli educatori sono in possesso dei requisiti di legge per il
controllo dell’igiene alimentare e dei locali (HACCP) e per la sicurezza (BLSD).
➢ L’equipe degli educatori e istruttori è supportata da personale esperto in scienze
dell’educazione e psicologia.
➢ ll CUS Pisa accoglie bambini ed adolescenti senza alcuna discriminazione. Il CUS Pisa si
rende disponibile ad accogliere bambini/e e adolescenti con disabilità psicofisiche,
previo contatto con la Responsabile per l’inclusione al 320 8716455 e nei limiti della
disponibilità degli educatori specializzati che avranno il compito di affiancarli. Avranno
la precedenza i residenti nel Comune di Pisa.
➢ I programmi specifici settimanali ed il menù giornaliero del pranzo saranno visibili
presso l’accoglienza. Le attività potranno subire modifiche in funzione del tempo
meteorologico e/o di eventi imprevisti.
➢ All’interno del campo sarà sempre presente un responsabile delle attività, a cui le
famiglie dei bambini iscritti potranno rivolgersi all’ingresso e all’uscita o al telefono 351
268 8485 o tramite e-mail a: Front-office@cuspisa.it e polidisciplinari@cuspisa.it.
➢ Tutte le informazioni sui campi e gli orari di apertura della Segreteria sono visibili sul
sito cuspisa.unipi.it
Ingressi e triage
➢ I bambini/ragazzi dovranno essere accompagnati all’accoglienza (triage-cancello
principale n.1) da un genitore o suo delegato: vi preghiamo mantenere la fila e il
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distanziamento; i bambini saranno poi accompagnati ai vari gruppi di appartenenza dal
nostro personale. All’ingresso e all’uscita il genitore dovrà firmare il registro. Durante
l’orario dei Campi la struttura e i cancelli del Cus rimarranno chiusi.
➢

L’orario di ingresso è dalle ore 8.15 alle ore 9:00; l’uscita alle ore 13:00 (campo breve)
e 16:00 (campo lungo); preghiamo i Genitori di attenersi agli orari stabiliti. I ritardi
all’arrivo o all’uscita dei centri estivi devono essere tempestivamente comunicati al
responsabile del centro estivo al telefono 351 268 8485. Non sono consentite iscrizioni
a settimana iniziata e oltre il venerdì precedente. Richieste di inserimento insieme ad
amici o compagni: da farsi entro il venerdì precedente in Segreteria.

➢ Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, giochi o altro materiale personale
presso il centro estivo, a meno che non sia autorizzato dagli educatori/istruttori.
Pertanto, il CUS declina qualsiasi tipo di responsabilità relativamente ad oggetti di
valore e denaro che gli iscritti abbiano con sé nello svolgimento dei campi solari.
Protocollo sanitario e anti Covid
➢ All’iscrizione i genitori hanno sottoscritto un “patto di corresponsabilità” in base al
quale: # si impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il
proprio figlio non trascorre al Campo Solare, comportamenti di massima precauzione
circa il rischio di contagio; # dichiarano che il figlio o un convivente dello stesso non è
sottoposto alla misura dell’isolamento ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
# dichiarano che i l m i no r e non è in regime di auto-sorveglianza; # si impegnano a
trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomi riconducibili al Covid.
La riammissione al campo dopo isolamento è subordinata alla dimostrazione di aver
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
➢ Il Cus si impegna a seguire i protocolli anti Covid vigenti, in particolare: distanziamento
(durante le attività e a mensa); igiene periodica delle mani, delle superfici e degli
attrezzi; mascherine (nei casi di assembramento senza attività sportiva); inoltre i gruppi
saranno stabili e manterranno sempre gli stessi (uno o due) istruttori di riferimento.
➢ Nel modulo d’iscrizione devono essere segnalate eventuali allergie, intolleranze
alimentari, patologie ed eventuali terapie farmacologiche cui è sottoposto il minore.
Cosa portare
➢ Indumenti freschi e comodi, adatti per l’attività sportiva e scarpe da ginnastica;
➢ indispensabili: cappellino e borraccia/bottiglietta individuale con acqua, mascherina
(da utilizzare in casi particolari);
➢ avremo cura a non esporre i partecipanti al sole e tenerli il più possibile all’ombra della
vegetazione o nelle palestre, ma consigliamo la crema solare (da spalmare a casa e da
portare con sé);
➢ distribuiamo periodicamente ed abbondantemente acqua da bere: una bottiglietta
personale da riempire ci consente di evitare sprechi di bicchieri di plastica. Per
merenda distribuiamo frutta ed acqua: non è quindi necessario altro;
➢ consigliato: zainetto per eventuale merenda, mascherina di riserva, crema solare.
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