
 

Indirizzo: zona industriale Piano Venna, 66016 Guardiagrele (CH) 

 

 

PROGETTO “DE SANCTIS LAB SUMMER” 

 

- Luoghi: Largo Garibaldi e campetto polivalente, piazza Santa 

Maria Maggiore, piazza San Francesco, largo Belvedere, campetto 

di Comino a Guardiagrele (CH); in caso di pioggia, sale comunali 

di Guardiagrele (CH) 

 

- Periodo: dal 29/06 al 24/07/20, ore 9-13 dal lunedì al venerdì 

 

- Destinatari: bambini di 6-11 anni 

 

- Costo: 75 € a settimana per singolo bambino; pagamento 

anticipato entro il 27/06 e possibilità di selezionare una o più 

settimane. 

 



- Note: il numero minimo e massimo per l’attivazione del progetto 

è di 7 e 21 bambini rispettivamente. 

 

- Responsabile del progetto: Rocco De Sanctis- Tel: 3478332263; 

e-mail: rds1982@hotmail.com 

 

- Per info e iscrizioni: contattare il responsabile, oppure recarsi 

presso la palestra De Sanctis Lab (all’indirizzo di cui sopra).    

Contestualmente al pagamento- da effettuare entro il 27/06- il 

genitore dovrà inviare, preferibilmente in formato digitale, 

dopo averli compilati, firmati e scansionati, i moduli di 

iscrizione e di autocertificazione (in allegato) all’indirizzo e-

mail: rds1982@hotmail.com  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il “De Sanctis Lab summer” è una proposta per l’estate della 

palestra De Sanctis Lab di Rocco De Sanctis, in collaborazione con 

il comune di Guardiagrele, con la quale si vuole offrire ai bambini- 

di età compresa tra i 6 e gli 11 anni- la possibilità di divertirsi 

all’aria aperta attraverso l’attività motoria. 

All’interno del nostro centro chinesiologico, i collaboratori, tutti 

laureati e specialisti delle scienze motorie, si occupano di 

preparazione atletica funzionale ad uno o più sport, ma anche di 

attività motoria per il benessere psico-fisico e di attività motoria pre 

e post infortunio. 

 

OBIETTIVI 
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- Impegnare i bambini in attività divertenti e di svago attraverso il 

movimento; 

- sviluppare le capacità coordinative generali e speciali del bambino 

nel periodo di massimo apprendimento; 

- far acquisire al bambino le principali abilità motorie sottostanti i 

vari sport; 

- favorire l’aggregazione, la cooperazione, la socializzazione e 

l’affettività tra bambini. 

 

PROGRAMMA 

1) h. 9- 10: ginnastica (esercizi di motricità globale attraverso 

percorsi o circuiti a stazioni, esercizi ginnico- espressivi); 

2) h. 10- 10.45: gioco sport (giochi di movimento ispirati ai 

principali sport individuali e di squadra); 

3) h. 10.45-11.15: ricreazione (ogni famiglia dovrà provvedere 

alla merenda per il proprio figlio); 

4) h. 11.15- 12: conoscenza del proprio corpo (giochi ed esercizi 

di psicomotricità con l’ausilio di piccoli attrezzi); 

5) h. 12.15- 13: giochi “di una volta” (giochi tradizionali con cui 

i bambini sviluppano inventiva, curiosità, ingegno). 

 

LINEE GUIDA 

In ottemperanza a quanto stabilito nelle sezioni 30 e 31 

dell’ordinanza n.70 del 07.06.2020, firmata dal Presidente della 

giunta della regione Abruzzo Marco Marsilio, contenenti 

rispettivamente il protocollo di sicurezza per l’esercizio dei servizi 

per l’infanzia e l’adolescenza e il protocollo di sicurezza per le aree 

gioco per bambini, e nell’allegato n.8 del D.P.C.M. 11.06.2020 



contenente le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' 

organizzate di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  

fase  2 dell'emergenza Covid-19, si dispone quanto segue: 

 

- il rapporto tra personale e bambini sarà di 1:7; 

- al fine di garantire il distanziamento fisico, è fondamentale 

l’organizzazione in piccoli gruppi. La composizione dei suddetti 

gruppi deve essere il più possibile stabile nel tempo e devono 

essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, 

mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso 

gruppo di minori. 

- Verranno privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti 

all’esterno. In caso di attività in ambienti chiusi, verrà assicurata 

l’aerazione abbondante dei locali, con un frequente ricambio di aria. 

- Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets o per 

contatto, le misure di prevenzione da applicare sempre sono le 

seguenti: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

2) non tossire o starnutire senza protezione; 

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone; 

4) non toccarsi il viso con le mani; 

5) garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con 

detergente neutro e la disinfezione, con particolare attenzione ai 

servizi igienici e alle superfici toccate più frequentemente; 

6) arieggare frequentemente i locali; 



7) le mascherine di protezione delle vie aeree devono essere 

utilizzate da tutto il personale e dai bambini sopra i 6 anni di età 

(esclusivamente all’ingresso e all’uscita e nei momenti di pausa tra 

le attività). 

- La realizzazione delle diverse attività programmate deve 

realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni: 

 1) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici e prima del consumo dei pasti; 

2) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e 

bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del 

pasto; 

3) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più 

persone. 

- Verrà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà 

consentito l’ingresso a genitori ed accompagnatori. 

- Nel punto di accoglienza, in mancanza di una fontana o di un 

lavandino con acqua e sapone, sarà messo a disposizione un gel 

idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che 

entri in struttura. Similmente, il bambino deve igienizzarsi le mani 

una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato 

all’accompagnatore. La stessa procedura deve essere realizzata 

anche dagli operatori che entrano ed escono dal turno. 

- Inoltre, durante la procedura di triage: 

1) si richiederà al genitore se il bambino ha avuto febbre, tosse, 

difficoltà respiratoria o se è stato male a casa; 

2) si prevederà la rilevazione quotidiana della temperatura corporea 

per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di 

temperatura superiore ai 37.5 °C, il soggetto interessato deve essere 



allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il 

minore non può accedere al servizio. È preferibile che gli 

accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della 

loro salute. 

 

Si ringrazia sentitamente l’amministrazione del comune di 

Guardiagrele per l’iniziativa e per la disponibilità accordataci nella 

messa a disposizione delle aree e degli spazi da destinare al 

progetto. 

 

Il responsabile del progetto 

Rocco De Sanctis 

 

 

 

 

 


