
 

VADEMECUM IN QUESTA ANCORA STRANA ESTATE 2021 

Ormai siamo abituati a tutti i protocolli anticovid, ma ricordali non fa mai male… Il DanaClub sarà 
nella sostanza e nel clima sempre lo stesso: solo attenzione e precauzione, applicabili con chiare e 
semplici indicazioni da effettuare serenamente tutti insieme! 

In sintesi i concetti più importanti sono: 
•Tutti devono cercare di mantenere una distanza di almeno 1 metro dagli altri. 
•Tutti dovremo indossare la mascherina (da valutare in caso di bambini diversamente abili). 
•Modalità d’iscrizione 
1. Inviare via eMail o Whatsapp il modulo d’iscrizione compilato. 
2. Aspettate mia conferma della disponibilità dei turni scelti. 
3. Effettuate il bonifico per l’acconto (50 € per ogni settimana prenotata, per ogni bambino) 

ed inviarne una copia. Vi chiederò di saldare ciascuna settimana entro il primo giorno 
della stessa. 

•Modalità di accesso: 
1. Gli accompagnatori dovranno fermarsi fuori dal cancello. 
2. Ai bambini verrà misurata la temperatura e fatte igienizzare subito le mani. 
3. Per evitare affollamento gli ingressi verranno distribuiti ogni 5 minuti: nel modulo di 

iscrizione indicate la vostra preferenza di orario che dovrà esservi confermata. 
•Modalità d’uscita: 
1. I bambini dovranno lavarsi le mani prima di andar via. 
2. Gli accompagnatori li aspetteranno al cancello, presentandosi nell’orario concordato 

proprio per evitare assembramenti. Qualsiasi comunicazione con le educatrici non 
avverranno in questo momento, ma successivamente telefonicamente. 

•Cosa portare: 
1. il solito cambio completo. 
2. posate, una tovaglietta e una borraccia, così da evitare possibili scambi, soprattutto di 

bicchieri, durante la giornata. 
•Pasti: come sempre la merenda la fornisco io, il pranzo potete scegliere di portarlo da casa o 
prendere quello portato dal catering. 
•Ultimo ma non meno importante… leggete e spiegate queste indicazioni ai vostri figli prima di 
iniziare il campo! 
•Le normative ministeriali potrebbero richiedere integrazioni o modifiche in qualsiasi 
momento: nel caso ve lo comunicheremo prontamente. 

RILASSIAMOCI E DIVERTIAMOCI!!!!
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