
      
DOPOSCUOLA IN SPORT 

  

 

 
Questo documento è stato redatto alla luce degli orientamenti contenuti nelle 
Linee Guida predisposte dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Linee Guida per l’attività motoria in 
genere, ai Protocolli federali delle Discipline Sportive. 

 
Il Progetto “doposcuola In Sport “è un servizio che consente agli iscritti di 
coniugare studio, sport e laboratori creativi. Prevede un momento di 
accoglienza al termine dell’orario scolastico, la consumazione del pasto, 
lo svolgimento dei compiti e la pratica di attività motorio-sportive e 
ricreative. In tutti questi momenti i bambini verranno seguiti da personale 
educativo qualificato, che diversifica e adatta le attività didattiche e 
motorio- sportive all’età dei partecipanti. 
 
Il servizio è gestito dalle referenti delle associazioni sportive di Zibido San 
Giacomo, Barbara Grimaldi BASKET&SPORT ZIBIDO e Laura Parnisari NEW 
EAGLES, in collaborazione con istruttori ed educatori.  
La gestione fiscale sarà tenuta dalla Asd Basket&Sport Zibido, che si farà 
carico delle iscrizioni e relative ricevute. 
  
I partecipanti che saranno suddivisi in gruppi a seconda della fascia d’età 
che lavoreranno in parallelo se l'attività garantisce le norme di igiene e 
sicurezza, altrimenti in maniera alternata. Verranno seguite tutte le 
procedure indicate dai protocolli e saranno rispettati tutti i requisiti 
richiesti in termini di sicurezza per la prevenzione della diffusione del 
virus COVID -19 e si privilegerà la permanenza in spazi aperti. 
 

Tutto il personale, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, 
nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e 
delle misure di igiene e sanificazione. I tecnici sportivi saranno affiancati 
da educatori, sempre sotto la supervisione dei responsabili. 

  



ORGANIZZAZIONE 

 

I bambini verranno presi dai referenti del servizio direttamente a scuola, 
previa delega scritta sul diario da parte del genitore.  
 In caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5 ° il partecipante non 
verrà ammesso alla struttura e verranno immediatamente avvisati i 
genitori. 
 

QUANDO  LUNEDÌ-VENERDÌ  

 13 – 17 SETTEMBRE E 20 – 24 SETTEMBRE  

DOVE        MENSA E GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE – PALESTRA 

– CENTRO SPORTIVO “PIO ALBERTINI “–  
Entrata : direttamente da scuola  

Uscita: dal giardino della scuola elementare di Zibido S.G – via 
Quasimodo 

 

 12.30 ARRIVO IN MENSA DA SCUOLA  

 PRANZO 

 COMPITI – ATTIVITA’ MOTORIA – GIOCO SPORT – LABORATORI 
CREATIVI - MERENDA 

 16.30 – 17.30 USCITA   

 
Ogni bambino sarà responsabile del proprio materiale e del proprio 

vestiario che dovrà essere SEMPRE riposto nello zaino personale. Per 

nessun motivo verrà consentito di lasciare oggetti personali incustoditi 

all’interno degli spazi utilizzati. 

Come da Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e 
dello Sport, le diverse attività programmate verranno realizzate nel 
rispetto delle seguenti principali condizioni: 

 continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di 

bambini o gli adolescenti anche ai fini di consentire l’eventuale 

tracciamento di potenziali casi di contagio; 

 pulizia approfondita frequente delle attrezzature utilizzate 

 lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti. 

 
 



COSTI 

 

 Quota tesseramento € 10,00 per i non iscritti alla Asd  

 Quota settimanale con riduzione Isee in accordo con 

l’amministrazione comunale e riduzione per fratelli 

Fascia Isee 

 

1° 

figlio 

2° 

figlio 

3° 

figlio 

Da 0 a € 8.300 

(riduzione 30%) 

28,00 21,00 17,5 

Da € 8.301 a 11.399 

(riduzione 20%) 

32,00 24,00 20,00 

Da € 11.400 a 20.000 

(riduzione 10%) 

36,00 27,00 22,5 

ISEE > € 20.001/senza 
ISEE 

Nessuna riduzione 

40,00 30,00 25,00 

 

Metodi di pagamento: 

BONIFICO BANCARIO: 
IBAN:   IT 45 J 0503433680000000005609  
INTESTATO A BASKET&SPORT ZIBIDO 
CAUSALE: ISCRIZIONE AL CAMP ESTIVO 
 (NOME E COGNOME DEL FIGLIO) 

SATISPAY: BASKET ZIBIDO 
 

   DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Modulo iscrizione compilato e firmato 

 Autocertificazione Covid al primo accesso settimanale (salvo 
diverse indicazioni ministeriali) 
 
 
 



CRITICITA’ 

 Casi di soggetti positivi a Covid-19 

Nel caso in cui, durante le settimane di svolgimento del Doposcuola, un 
educatore e/o un membro dello staff organizzativo dovesse risultare 
positivo al Covid-19, le attività verranno immediatamente sospese per la 
durata pro-tempore prescritta della quarantena dalle normative 
governative o locali applicabili. 
Nel caso in cui invece, sia un bambino a risultare positivo al Covid-19, sarà 
il medico che avrà potuto osservare la corretta applicazione delle regole 
di igiene e distanziamento ad indirizzare fra la sospensione delle attività 
della sola squadra (educatore compreso) o quella delle intere attività del 
Doposcuola, sempre per la durata pro-tempore prescritta della 
quarantena dalle normative governative o locali applicabili. 

 In caso di maltempo 

In caso di previsioni di maltempo le attività si potranno svolgere negli 
spazi al chiuso rispettando le medesime condizioni e misure di sicurezza 
previste per gli spazi all’aperto. 
In tali condizioni pertanto le attività proposte potranno subire delle 
variazioni.  

In fede  

BASKET&SPORT ZIBIDO 

NEW EAGLES 


