
PROGETTO SUMMER MUSICAL CAMP 2021 

Ass. Culturale “Tutti all’…Opera” 

Abbazia di Mirasole – Opera (MI) 
 

Progetto educativo finalizzato ad una visione “sana” dell’attività ludico-ricreativa, intesa come 
possibilità di crescita e di sviluppo della personalità, della conoscenza di sé e degli altri…  

 

Il Summer Musical Camp di Tutti all'...Opera sarà la salvezza per le Famiglie di Opera e non, dalla fine 
dell’anno scolastico in corso.  
Noi di “Tutti all’…Opera” potremo gestire costantemente il periodo con educatori del settore ludico-

sociale-educativo-coreografico-teatrale, mettendo in risalto anche attività motorie quali il teatro e lo 
sport, compresa la danza, considerando le disposizioni di legge vigenti in materia, assicurandone le 
distanze di sicurezza anti Covid 19. 
 

La nostra proposta per questo Summer Musical Camp 2021 Ludico-teatrale-coreografico-artistico verte su 
una tematica di grande attualità ai nostri giorni: il rapporto che si può instaurare tra attività ludico-
ricreative di qualsiasi genere e grado di difficoltà ed educazione, soprattutto dopo il periodo in 
cui i bambini/ragazzi, sono rimasti in casa, senza poter dar sfogo a quelli che sono i loro 
rapporti ludico-sociali. 
 

“L’attività ludico-ricreativa è sempre stata considerata come una possibilità di crescita dei ragazzi sia dal 
punto di vista fisico sia a livello relazionale e di gruppo, attraverso percorsi di educazione alla fatica 
finalizzati a una crescita armonica della persona”.  
 

OBIETTIVI: 
 

1.  favorire la motivazione, l'autostima, la consapevolezza di sè e l'autonomia; 
2.  proporre giochi cooperativi per promuovere l'aiuto reciproco; 

3.  proporre laboratori creativi per sviluppare le abilità personali; 
4.  instaurare un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione tra pari; 

5.  alternare momenti di studio a momenti ludici che consentano di utilizzare il tempo della   
giornata in modo disteso e piacevole. 
 

A CHI E' RIVOLTO 

 
Il Summer Musical Camp è aperto a bambini e ragazzi di tutti i paesi con un'età tra i 3 ed i 14 anni divisi 
in piccoli gruppetti fra loro rapportando gli educatori/animatori, secondo quanto previsto dalla legge e 

tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico: 
1. 1 adulto preferibilmente ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni; 
2. 1 adulto preferibilmente ogni 7 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni; 
3. 1 adulto preferibilmente ogni 10 adolescenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. 

 

PERIODO 
 
1 settimana: 14-18 giugno 2021 

2 settimana: 21-25 giugno 2021 
3 settimana: 28 giugno-2 luglio 2021 
4 settimana: 05 luglio-09 luglio 2021 
5 settimana: 12-16 luglio 2021 
6 settimana: 19-23 luglio 2021 
7 settimana: 26-30 luglio 2021 

8 settimana: 02 agosto-6 agosto 2021 
9 settimana: 09-13 agosto 2021 
10 settimana: 16-20 agosto 2021 
11 settimana: 23-27 agosto 2021 
12 settimana: 30 agosto-3 settembre 2021 
13 settimana: 06-10 settembre 2021 
 

 

 



 
FREQUENZA: 
 

Garantiremo i seguenti servizi di frequenza al Summer Musical Camp 2021: 
- Per l’intera settimana; 
- Per la singola giornata sporadica sull’intera settimana; 
- Per la mezza giornata sull’intera settimana; 
- Per la mezza giornata sporadica. 
-  

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E 

RITIRO DEI BAMBINI E ADOLESCENTI: 
 
Dal lunedì al venerdì con Orario: 08,30 – 17,30 con possibilità di pre-camp, dalle 07,30 alle 08,30 e post-
centro, dalle 17,30 alle 18,30. 
 
Organizzeremo l’accoglienza all’ingresso dell’area, segnalando con appositi riferimenti le distanze da 

rispettare. 
 

Gli orari di ingresso verranno così suddivisi: 
- Pre camp dalle ore 07,30 alle ore 08,30; 
- Dalle ore 08,30 alle ore 08,45: mantenendo una sicurezza di almeno 1 metro di distanza, si 

procederà a far entrare, i bambini dai 3 ai 5 anni; 
- Dalle ore 08,46 alle ore 09,00: mantenendo una sicurezza di almeno 1 metro di distanza, si 

procederà a far entrare, i bambini dai 6 ai 10 anni; 

- Dalle ore 09,01 alle ore 09,15: mantenendo una sicurezza di almeno 1 metro di distanza, si 
procederà a far entrare, i ragazzi dai 11 ai 14 anni; 

- Ritardi: qualora un soggetto di età sopra specificata dovesse arrivare in ritardo, verrà posto in 
coda e fatto entrare una volta che sarà sgomberata l’affluenza; 

- Da quest’anno inseriremo il Servizio Navetta per tutte le famiglie che non potessero 
accompagnare i bambini in struttura. La navetta avrà, al momento n° 3 corse per tratta e verrà 
ampliata qualora le richieste fossero tante. 

 

Gli orari di uscita verranno così scaglionati: 
- Si procederà a chiedere il ritiro della prole a n° 1 solo genitore, evitandone possibilmente il ritiro 

ai nonni. Qualora non fosse possibile il ritiro del genitore, si procederà a consegnare il/la figlio/a 
ad un delegato, con apposita delega controfirmata da ambedue i genitori con altresì i documenti 
di riconoscimento allegati. Qualora fosse l’ultima opzione, si procederà a far firmare anche 
l’autodichiarazione che il delegato non abbia contratto il Covd 19 e che non sia stato a contatto 

con persone contaminate. 
- Dalle ore 16,30 alle ore 17: mantenendo una sicurezza di almeno 1 metro di distanza, si 

procederà a far uscire, i bambini dai 3 ai 5 anni; 
- Dalle ore 17,01 alle ore 17,15: mantenendo una sicurezza di almeno 1 metro di distanza, si 

procederà a far uscire, i bambini dai 6 ai 9 anni; 
- Dalle 17,16 alle ore 17,30: mantenendo una sicurezza di almeno 1 metro di distanza, si 

procederà a far uscire, i ragazzi dai 10 ai 14 anni; 
- Da quest’anno inseriremo il Servizio Navetta per tutte le famiglie che non potessero 

accompagnare i bambini in struttura. La navetta avrà, al momento n° 3 corse per tratta e verrà 
ampliata qualora le richieste fossero tante. 

 

TRIAGE IN ACCOGLIENZA: 
 
Come sopra indicato, il punto in accoglienza e di uscita degli utenti, sarà posto all’ingresso o in caso di 
pioggia sotto il portico principale. 
Non sarà consentito l’ingresso agli accompagnatori. 
Provvederemo ad effettuare le seguenti verifiche: 

- Nomineremo n° 1 educatore responsabile triage (o in assenza di questo di un suo “supplente”) 
che chiederà ogni mattina, segnando su un apposito registro presenze, se il bambino/ragazzo ha 
avuto febbre, tosse, difficoltà di respiro o se è stato male a casa, ritirando, altresì, i moduli che ci 
indicherà il protocollo richiesto dal Ministero della Salute e/o da Regione Lombardia; 

- Una volta definito sopra quanto indicato, si procederà a verificare la temperatura corporea del 
bambino/ragazzo, attraverso un rilevatore di temperatura corporea. Stabilito che non abbia 
febbre o che la stessa sia inferiore ai 37,5° centigradi; 

- Si procederà a far igienizzare le mani con gel idroalcolico che sarà sempre posto all’ingresso. 



ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI: 
 
Prima di procedere alla relativa iscrizione del bambino/adolescente, verrà richiesto un certificato medico 

sanitario rilasciato dal pediatra di fiducia o dalla Ats di competenza, che ne assicurerà le condizioni di 
salute del bambino/adolescente (qualora i protocolli del Ministero della Salute e/o da Regione Lombardia 
lo richiedessero).. 
Verrà altresì fatta firmare da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, un’autodichiarazione ove si dica 
che il bambino/adolescente, non abbia contratto il Covid 19 e che non sia stato a contatto con un 
elemento contagiato e che non sia stato in quarantena forzata (tutti i moduli richiesti dai protocolli del 

Ministero della Salute e/o da Regione Lombardia). 
Per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e 
lavoro, procederemo ad effettuare una graduatoria di iscrizioni, dando priorità ai seguenti nuclei familiari: 

- Entrambi i genitori lavoratori; 
- Nuclei familiari monoparentali; 
- Incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working; 
- Nuclei familiari con condizioni di fragilità; 

- Nuclei familiari con più prole a carico; 
- Altri componenti. 

 
L’accesso al Summer Musical Camp 2021, si realizzerà alle seguenti condizioni: 

- Per tutti i bambini dai 3 anni e adolescenti, creando sottofasce di età tra loro in modo tale da 
determinare condizioni di omogeneità tra loro. Pertanto saranno così suddivisi: 
1. Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni); 

2. Scuola Primaria (dai 6 ai 9 anni anni); 
3. Scuola Secondaria (dai 10 anni). 

- Effettueremo un’iscrizione definendone tempi e modi, dando comunicazioni in modo pubblico e 
con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività proposte; 

- Daremo la possibilità di poter scegliere se frequentare l’intera settimana, o la giornata singola o 
addirittura la mezza giornata; 

- Qualora ci fosse una richiesta superiore alla capienza massima del posto di svolgimento del 
Campus stesso, si procederà ad effettuare una graduatoria, che tenga presente di alcuni punti 
focali, quali: 
1. Le condizioni di disabilità del bambino/adolescente; 

2. La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del 
bambino/adolescente; 

3. Il grado di impegno di lavoro da parte dei genitori. 

 

STANDARD PER IL RAPPORTO FRA I BAMBINI E ADOLESCENTI 

ACCOLTI E SPAZIO DISPONIBILE 
 
Organizzeremo piccoli gruppi con altresì l’organizzazione di diversi spazi per lo svolgimento delle attività 
programmate. 

Verrà effettuata una programmazione settimanale ogni gruppo suddiviso in fasce d’età, con il nome di un 
musical o di un soggetto di appartenenza. 
Alterneremo spazi all’aperto e spazi al chiuso (in caso di pioggia), tenendo conto anche di apposite zone 
d’ombra e della vicinanza di una fontana ad acqua potabile, ove rigenerare il bambino/adolescente. 
Quando saremo al chiuso, aeremo abbondantemente i locali attraverso il ricambio di aria tenendo aperte 
le porte di uscita di emergenza che comunque non comportano pericoli di fuga da parte del 

bambino/adolescente. 

 

PASTI: 
 
Durante l’arco della giornata, verranno individuati n° 3 momenti di ristoro, divisi a gruppi: 

- Merenda mattutina: dalle ore 10,00 alle ore 10,15 per bambini dai 3 ai 5 anni. Dalle ore 10,16 
alle ore 10,30 per i bambini dai 6 agli 11 anni. Dalle ore 10,31 alle ore 10,45 per gli adolescenti 
dai 10 anni. Sarà possibile usufruire di una merenda che porteranno da casa previa 
autodichiarazione di prodotti oppure, posti ad almeno un metro di distanza, potranno usufruire 

del servizio bar acquistando prodotti confezionati. Una volta stabilita la merenda, si individuerà il 
posto per ogni gruppo; 

- Pranzo: organizzeremo n° 3 pasti serviti direttamente da personale qualificato, usufruendo della 
Mensa dell’Abbazia di Mirasole – Progetto Sociale, che ogni giorno, preparerà n° 5 pasti e n° 5 
merende pomeridiane. I turni saranno i seguenti: dalle ore 11,45 alle ore 12,30 i bambini dai 3 ai 



5 anni, dalle ore 12,40 alle ore 13,20 i bambini dai 6 ai 9 anni, dalle ore 13,30 alle ore 14,30 i 

ragazzi dai 10 ai 14 anni ove, previo distanziamento sociale, usufruiremo del pasto quotidiano 
tipo: acqua, primo, contorno, pane e frutta oppure acqua, secondo, contorno, pane e frutta; 

- Merenda pomeridiana: dalle ore 15,30 alle ore 15,45 per bambini dai 3 ai 5 anni. Dalle ore 15,46 
alle ore 16,00 per i bambini dai 6 ai 9 anni. Dalle ore 16,01 alle ore 16,15 per gli adolescenti dai 
10 anni. Sarà possibile usufruire di una merenda che porteranno da casa previa autodichiarazione 
di prodotti oppure, posti ad almeno un metro di distanza, potranno usufruire del servizio bar 
acquistando prodotti confezionati. Una volta stabilita la merenda, si individuerà il posto per ogni 

gruppo. 

 

POLITICA ADOTTATA SUI PRINCIPI DI IGIENE E PULIZIA: 
 
Effettueremo in molteplici punti della giornata, le seguenti misure di prevenzione: 

1. Mascherina obbligatoria dai 6 anni, in triage con altresì, mascherine usa e getta a disposizione; 
2. Lavaggi frequenti delle mani; 
3. Assicureremo sempre, attraverso appositi segnali e/o indicazioni, il distanziamento fisico di 

almeno un metro dalle altre persone; 
4. Ci assicureremo che da parte dei bambini/adolescenti, non verrà toccato il viso e gli occhi con le 

mani; qualora dovesse capitare, porteremo immediatamente in bagno il bambino/adolescente; 
5. Puliremo frequentemente con detergente neutro, le superfici e gli attrezzi con la quale si viene a 

contatto; 
6. Arieggeremo frequentemente i locali (qualora fossimo al chiuso – in caso di pioggia); 
7. Puliremo i servizi igienici dopo ogni volta che sono stati utilizzati e di disinfezione almeno 

giornaliera soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

8. Verrà redatto un registro giornaliero di tutti gli interventi di sanificazione. 
9. Alle ore 18,30 di ogni giorno, verrà sanificata l’intera struttura. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI: 
 

Verrà effettuata una formazione teorica-pratica per tutti gli educatori/animatori con altresì assistenti e 

tirocinanti volontari al Summer Camp 2021, prevedendo anche un numero congruo di operatori supplenti 
disponibili in caso di necessità. 
Si procederà a nominare un Ingegnere, esterno, qualificato nel servizio di prevenzione, sicurezza e 
prevenzione Covid 19 ove verranno presi in considerazione gli utilizzi dei dispositivi di protezione 
individuali e delle misure igieniche-sanitarie e di sanificazione.  
 

PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO E 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’: 
 
Assicurando il lavoro in piccoli gruppi nelle modalità richieste e garantendone la loro stabilità per tutto il 
tempo di svolgimento delle attività, mantenendo e assicurandone la distanza di almeno un metro di 
distanza da ogni componente sia adulto che bambino/adolescente, la giornata si caratterizzerà per: 
- accoglienza; 
- breve assemblea; 

- risveglio muscolare; 
- laboratori manuali; 

- laboratori ludici; 
- laboratori col feltro; 
- laboratori di giardinaggio; 
- laboratori di cucina, di inglese; 

- merenda; 
- laboratori creativi (costruzione di giochi con materiale di reciclo, cartellonistica, etc.); 
- gioco libero col distanziamento sociale e attività di piccoli gruppi con giochi organizzati; 
- pranzo; 
- tornei sportivi; 
- attività e giochi cooperativi basati su aiuto reciproco e collaborazione; 
- mezza giornata in piscina – qualora fosse prevista la riapertura; 

- gite organizzate della durata di un giorno – qualora fossero previste le uscite didattiche; 
- attività teatrale, canora e di danza (classica, moderna e di hip-hop), col distanziamento sociale; 
- attività di danze artistiche: latino americano, balli caraibici, baby-dance, tip-tap, hip-hop, col 
distanziamento sociale. 



Ogni settimana avrà un tema conduttore sul nome di un classico musical. 

 
Alla programmazione delle attività, rispetteremo le seguenti condizioni: 

1. Continuità fra gli operatori e i piccoli gruppi di bambini/adolescenti; 
2. Pulizie frequente delle attrezzature e degli oggetti per la realizzazione delle attività, con 

detergente neutro; 
3. Lavaggi frequenti delle mani al cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima del 

consumo dei pasti; 

4. Particolare attenzione durante i pasti alla non condivisione delle posate o dei bicchieri da parte di 
bambini/adolescenti; 

5. Vista la metratura della struttura, ogni venerdì alle ore 18,30, effettueremo il mini musical 
interpretato da tutti i bambini iscritti al Summer Musical Camp. Lo spettacolo potrà essere 
visionato da tutte le famiglie utilizzando il distanziamento sociale di metri 1. 

 

GIORNATA TIPO: 
 

- Dalle 07,30 alle ore 08,30: Pre Camp 

- Dalle 08,30 alle 09,15: Ingresso scaglionato 
- Dalle 09,16 alle 09,30: Risveglio muscolare su distanziamento sociale e sigla 

- Dalle 09,31 alle 11,45: Attività son inserimento merenda mattutina 
- Dalle 11,46 alle 14,30: Pranzo scaglionato 
- Dalle 12,30 alle 14,30: Gioco libero su distanziamento sociale 
- Dalle 14,31 alle 15,30: Attività  
- Dalle 15,31 alle 16,15: Merenda scaglionata 
- Dalle 16,16 alle 17,30: Attività 

- Dalle 16,30 alle 17,30: Uscita scaglionata 
- Dalle 17,31 alle 18,30: Post Camp 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’: 
 

- ACCOGLIENZA: 
 
È un momento di passaggio dall’individualità, con la quale ognuno entra nel Camp, alla dimensione 
comunitaria che lo caratterizza. Sarà importante creare un clima familiare, proporre delle attività che non 
prendano di sorpresa il ragazzo, ma che diventino per lui abituali e piacevoli proprio perché conosciute.  

- STRUTTURA E TEMPI DI “TUTTI ALL’…OPERA”: 

Ogni giornata è divisa in tempi diversi che vengono proposti per tutto il Summer Musical Camp con lo 

stesso ordine. Questi possono essere così denominati:  

• ATTIVITÀ MOTORIA E DI DANZA 

• LAVORO DI PICCOLI GRUPPI 

• GIOCO LIBERO  

• COMPITI DELLE VACANZE 

• GRANDE GIOCO  

• GIOCHI ALL’APERTO 

• …nel dopo pranzo: gioco libero e laboratori a tema  

• CONCLUSIONE 

Questo è l'ordine da noi consigliato, ma può essere adattato dagli educatori secondo le esigenze che 
l'ambiente richiede e le disposizioni vigenti dalla legge. 

- ATTIVITÀ MOTORIA: 
 
L’incontro con diverse discipline sportive favorirà il coinvolgimento di bambini e ragazzi in un Camp che 
coniughi sport e educazione come capisaldi di un progetto mirato alla crescita globale di chi vi prende 
parte. La possibilità di trovare educatori specializzati in diverse attività potrà far sperimentare nuove 
opportunità a chi ancora non le aveva provate, divenendo occasione di scoperta e di eventuale scelta. 

Distanziamento richiesto: metri 2. 



- SCUOLA DELL’INFANZIA, ELEMENTARI e MEDIE: 
 
Il momento del laboratorio vedrà una divisione dei ragazzi per fasce di età in piccoli gruppi. È questo il 

momento dell'attività vera e propria dove saranno stimolati a lavorare sugli obiettivi indicati giorno per 
giorno e in cui dovranno realizzare gli obiettivi generali del Camp. Per questo momento l'attività è 
proposta in dettaglio nella parte del Progetto denominata “Le attività giorno per giorno” nella suddivisione 
del progetto in tre parti, Camp materne, elementari e Camp medie. 
L’itinerario formativo per gli educatori e i momenti di verifica, serviranno a scegliere e contestualizzare al 
meglio le attività da proporre e la programmazione più adeguata alla proposta.  

 

- GIOCO E ATTIVITÀ "IN AUTONOMIA": 
 
È propriamente un momento pensato per i bambini, è uno spazio che deve essere costruito pian piano 
durante tutto il Camp, è un tempo che i bambini dovranno imparare a gestire da soli in una condizione di 
non direttività. Crediamo infatti che i bambini debbano essere protagonisti del proprio tempo e abbiano le 

capacità per auto strutturarsi uno spazio di gioco e di realizzazione personale e di gruppo. Sarà 
importante perciò che gli educatori accettino la sfida di dare questa libertà ai bambini; è un modo per 
dimostrare di credere nelle loro possibilità, un modo per dare loro fiducia.  

 

- COMPITI: 
 
Verrà garantito il servizio dei compiti rispetto a quello che chiederà il plesso scolastico in cui è 
iscritto il bambino/adolescente. 

 

- GIOCO LIBERO E LABORATORI A TEMA: 

 
Per tutti i bambini e ragazzi che si fermeranno per il prolungamento dell’orario, verranno proposti dei 
laboratori a tema, con libera scelta di chi vorrà farli. I bambini saranno cioè liberi di scegliere se fare dei 
semplici laboratori o se giocare liberamente.  
 

- GIOCHI ALL’APERTO: 
 
Rispettando tutte le disposizioni vigenti dalla legge, utilizzeremo gli spazi all’aperto come valvola di sfogo 
per i bambini/adolescenti, organizzando loro dei piccoli giochi a gruppi, distanziandoli l’uno dall’altro. 
Esempi: Pistolero, schiaccio a cinque, golf, bocce, bowling, palla asino. Ovviamente, procederemo a 

sanificare il materiale di utilizzo ogni volta. 
Obbligatoria sarà la mascherina. 
 

- VISIONI DI FILM E SPETTACOLI TEATRALI: 
 
Rispettando il distanziamento sociale, verrà proposto, almeno una volta alla settimana, la visione 
di un film adatto ai bambini/adolescenti o di uno spettacolo teatrale o musical. 
 

- MINI MUSICAL: 
 
Qualora ne fosse consentito, utilizzando tutte le disposizioni sopra citate, dalla mascherina, alla distanza 
di almeno un metro, ogni venerdì, procederemo ad allestire a piccoli gruppi, secondo quanto previsto 

dalle linee guida di rapporto educatori bambini/adolescenti, mini musical la cui visione sarà registrata 
tramite fotocamere private ed inviate privatamente alle famiglie, attraverso liberatorie ad utilizzo di 
immagini. 

 

- CONCLUSIONE: 
Due sono gli aspetti da considerare. In primo luogo i ragazzi durante la mattinata hanno speso delle 
energie, poco o molto, è costato loro qualcosa, anche in termini fisici, seguire le indicazioni degli 
animatori o comunque sottoporsi alle regole del gruppo, per cui è necessario "RESTITUIRE" loro, almeno 
in parte, qualcosa di quello che hanno speso. Il secondo aspetto riguarda la "SEPARAZIONE". È un'altra 

fase di passaggio da uno stato ad un altro, dal gruppo alla individualità. Anche in questo caso diventa 
importante renderlo esplicito e direttamente affrontabile dal bambino assieme agli altri in un spazio, per 
così dire, ufficiale che lo renda sostenibile in modo meno traumatico.  



- NOTA BENE: 
 
Il Camp ha una premessa e obiettivi comuni per le diverse fasce d’età. La realizzazione pratica delle 

riflessioni iniziali è però divisa e scandita da attività adatte alle diverse fasce d’età, dando possibilità 
diverse.  
Per i ragazzi delle medie sarà possibile, per esempio,(qualora ne sarà consentita), proporre delle uscite in 
bicicletta o a piedi per le vie e i parchi del paese nell’organizzazione di alcuni momenti particolari, 
garantendo l’autonomia di cui questa fascia d’età ha bisogno. Oltre alle tradizionali uscite è infatti 
possibile proporre una gita ogni settimana.  

Il contesto stesso in cui il Summer Musical Camp 2021 sarà inserito, potrà essere di arricchimento alle 
attività proposte per il pieno raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.  
Anche per i bambini delle elementari sarà possibile proporre una gita fuori porta (qualora ne sarà 
consentita). 
A fine Camp sarà inoltre proposto un questionario di valutazione da rivolgere ai genitori dei partecipanti e 
uno pensato a misura di bambino.  
 

- ABBIGLIAMENTO RICHIESTO AL CAMP: 

 
Sarà richiesta obbligatoriamente, la divisa che consiste in: 5 magliette (una diversa da ogni giorno), 2 
pantaloncini, 1 collarino porta badget, una bandana, uno zaino 
Nello zaino: n° 1 ricambio, un paio di scarpe esterne, fazzoletti, crema solare alta protezione. 
Inserire su ogni capo il nome e il cognome dell’iscritto al Camp. 
 

- PISCINA: 
 
Ci recheremo, se ne sarà consentito,  una volta alla settimana, presso la Piscina di Pieve Emanuele (MI), 

il giorno: Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30. 
Partiremo dall’Abbazia procedendo con pullmani privato fino la piscina. Idem per il ritorno. 
E' richiesto: 
n° 1 borsa da piscina: asciugamano, accappatoio, ciabatte, costume da bagno, crema solare alta 
protezione, cappello, mezzo litro di acqua naturale. 

Ci atterremo alle disposizioni del personale qualificato della stessa struttura. 

 

- GITE: 

 
Ogni giovedì di ogni settimana, se sarà consentito, effettueremo una gita dell'intera giornata. 
Ogni settimana verrà comunicata la meta con relativo programma. 
La gita vedrà direzioni su parchi all’aperto garantendone il distanziamento sociale, non solo nei parchi ma 
anche sui pullman privati di linea. 

 

SEDE CAMPUS: 
 

Sede: Abbazia di Mirasole, Strada Consortile, 6 Opera (MI) 

 

PER LE ISCRIZIONI:  
su appuntamento c/o Cinema Teatro Eduardo Via Papa Giovanni XXIII 5/F (MI), oppure c/o Scuola 

di teatro e musical Via di Vittoiro, 78 ad Opera (MI) telefonando allo 0257603881 o allo 0284930301 o 

al 3474190962, Oppure scaricando l’ apposito modulo direttamente dal sito www.tuttiallopera.com 

inviandolo debitamente compilato a tutti-all-opera@libero.it o a info@tuttiallopera.com 

Per informazioni contattare il seguente numero 0257603881 – 0284930301 - 347/4190962  

PER INFORMAZIONI: 

tutti-all-opera@libero.it 
- Signor Antonio Ricchiuti  
0257603881 – 3474190962 oppure 
- Signora Luana 
3468358063 

http://www.tuttiallopera.com/
mailto:info@tuttiallopera.com
mailto:tutti-all-opera@libero.it


QUANTITATIVO DI PERSONE ACCOLTE: 

All’interno del Summer Musical Camp, si potranno accogliere al massimo 200 bambini/adolescenti, 

tenendo presenti degli spazi disponibili e dei servizi igienici presenti, oltre che per garantire il 

distanziamento fisico richiesto. 

AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI: 

Spazi utilizzati con vari gruppi di X persone, secondo quanto riportato dai protocolli richiesti. Per gruppi si 

intende gruppetti dalle 5 alle 10 persone, in base alla fascia d’età e il rapporto numerico di 1 educatore 

ogni tot. Bambini/adolescenti presenti, secondo quanto richiesto dalla linea guida. Durante la giornata 

saranno così distanziati: 

- Dopo il triage: piccolo raccoglimento in platea distanziati almeno 1 metro; 

- Risveglio Muscolare: su tutto il plesso che garantisca almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altra; 

- Attività: verranno presentate diverse attività senza che i gruppi possano incontrarsi tra loro. 

TEMPI SVOLGIMENTO ATTIVITA’: 

I tempi di svolgimento delle attività sono stati sopra elencati, secondo quella che potrebbe essere definita 

la “Settimana Tipo” di ciascun gruppo. Ovviamente gli orari di ogni gruppo di lavoro non combaceranno 

con le attività in essere. Come già precedentemente riportato, i momenti in cui è previsto di realizzare 

routine di lavaggio delle mani sarà combaciato da ogni momento di inizio e fine attività, oltre che prima e 

dopo aver utilizzato i servizi igienici. Lo stesso provvedimento avverrà per gli spazi e il materiale 

utilizzato. 

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO: 

Coordinatore:  Antonio Ricchiuti 
  Luana Andrisano 
  Lucia Pinto 
Educatori:  

- Popa Angarano 
- Angelo Belgio 

- Christian Pizzillo 
- Gaia Latorre 
- Luigi Lorenzo Rizzi 
- Sara Delalio 
- Melissa Pasqualetti 
- Alberto Lazizzera 
- Alessia Magni 

- Aurora Patrizia Maraschi 
- Chiara Perin 
- Luana Lavecchia 

- Mirea Quadri 
- Naomi Lerro 
- Nicole Quadri 
- Valentina Cocchi 

- Mattia Bruno 
- Tatiana Botros 
- Viviana Beghi 
- Asia Laganà 

- Niccolò Candian 

- Diego Bersani 
Assistenti: 

- Alessandra Ventimiglia 
- Asia Alessio 
- Carola Benvenuti 
- Carlo Benvenuti 



- Chiara Tuè 

- Giordana Lombardi 
- Francesca Luppi 
- Marianna Latorre 
- Sara Ghelfi 
- Veronica Orlandi 

Volontari: 
- Donato Ricchiuti 

 
Questi, al momento, i nominativi dello staff “Summer Musical Camp 2021”.  

Qualora non fossero sufficienti, sarà nostro compito cercare nuove figure. 

MODALITA’ ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA’: 

Nel caso in cui ci fossero richieste di bambini/adolescenti con disabilità o comunque provenienti da 

contesti familiari caratterizzati da fragilità, verrà innanzitutto richiesto il parere al servizio sociosanitario 

dell’amministrazione comunale competente e all’Ats di competenza locale. Previa autorizzazione, verrà 

identificato un programma opportuno per l’individuo, affiancando 1 educatore sullo stesso con 

proporzione 1:1. 

UTILIZZO DI MEZZI PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI: 

L’unico momento in cui verrà probabilmente e previa autorizzazione utilizzati mezzi di trasporto per 

bambini e adolescenti, sarà qualora si potrà andare c/o la piscina di riferimento o in uscita didattica. Sul 

pullman sarà presente sempre il coordinatore e gli educatori appartenenti ai gruppi creati. Salendo, 

scendendo e in postazione, verrà garantita la distanza minima richiesta di almeno 1 metro. 

CERTIFICAZIONI SULLE CONDIZIONI SALUTARI DEL PERSONALE 

IMPIEGATO: 

A fronte di una tutela e di una verifica sulla certezza delle condizioni di salute del personale impiegato, 

verrà costituita apposita cartelletta ove, giornalmente si scriverà lo stato di salute di ogni educatore, 

assistente e volontario al Summer Musical Camp 2021. Verrà, inoltre, richiesto un certificato di buona 

salute e altresì, verrà fatta firmare una dichiarazione che accerti di non essere stato a contatto con 

pazienti Covid 19 e che non sia stato in quarantena o abbia avuto l’infezione da Covid 19, oltre ai 

protocolli richiesti dal Ministero della Salute e/o da Regione Lombardia. 

CERTIFICAZIONI SULLE CONDIZIONI SALUTARI DEI 

BAMBINI/ADOLESCENTI: 

Nell’iscrizione presentata alla famiglia, verrà richiesto il certificato di buona salute oltre ad una liberatoria 

firmata da ambedue i genitori ove dichiarano che la prole sia in buona salute e altresì, 

un’autocertificazione controfirmata da entrambi i genitori in cui si attesti che il-la figlio-a non sia stato a 

contatto con pazienti Covid 19 e che non sia stato in quarantena o abbia avuto l’infezione da Covid 19. 

PRESCRIZIONI IGIENICHE: 

In ogni fine attività di gruppo si sanificherà lo spazio utilizzato da ogni singolo gruppo con detergente 

neutro, oltre, a fine giornata, a prevedere una completa sanificazione di tutti gli spazi occupati. 

VERIFICA QUOTIDIANA STATO DI SALUTE PERSONE: 

Come già riferito, ad ogni persona di riferimento al Summer Musical Camp 2021 sia di staff che di 
bambini/adolescenti, verrà costituita apposita cartella sanitaria ove ogni giorno verrà aggiornata sullo 
stato di salute di ciascuno.  
Si procederà a verificare la temperatura corporea del bambino/ragazzo, attraverso un rilevatore di 
temperatura corporea, stabilito che non abbia febbre o che la stessa sia inferiore ai 37,5° centigradi. 



Si procederà a far igienizzare le mani con gel idroalcolico che sarà sempre posto all’ingresso e nella 

seconda porta di ingresso/uscita. 

Altresì verrà istituito un foglio presenze e ingressi, anche di fornitori pur anche se solo dovessero 
consegnare all’ingresso della stessa struttura. 
 


