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AJÒ A MARI 2020 
 

Durante le attività di Ajò a Mari ci si atterrà alle seguenti regole e modalità di organizzazione: 
  

ALL’ARRIVO PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE E DURANTE IL VIAGGIO 

➢ Bisognerà rispettare l’orario di arrivo del gruppo specifico e sostare in attesa del triage nelle 

posizioni segnalate per il distanziamento nella fila. 

➢ Verranno segnalati presso il punto di ritrovo percorsi unidirezionali per accedere al triage.  

➢ Il pullman di 56 posti potrà contenere 20 bambini e 5 adulti. 

➢ Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini all’arrivo e al 

rientro per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali. 

➢ Sarà rilevata la temperatura corporea del partecipante e dell’accompagnatore, impedendo la 

partecipazione in caso di temperatura > 37,5 

➢ Il genitore dovrà sottoscrivere ogni giorno l’autodichiarazione sullo stato di salute del 

bambino/ragazzo. 

➢ Il bambino avrà l’obbligo di frizionarsi le mani prima di entrare nel pullman con il gel igienizzante e 

di indossare la mascherina che porterà per tutta la permanenza all’interno del mezzo. 

➢ Il bambino avrà l’obbligo di sedere sempre nella stessa poltroncina numerata, secondo le indicazioni 

dell’operatore di riferimento. 

 

IN SPIAGGIA 

➢ Ogni gruppo dovrà posizionarsi nelle aree specificamente destinate, delimitate dall’operatore con 

nastro bianco e rosso e dotate di 3 o 4 ombrelloni per 5/7 bambini. 

➢ Ogni gruppo avrà a disposizione un kit di giochi ad uso esclusivo che sarà disinfettato ogni giorno 

prima e dopo l’utilizzo. 

➢ Verrà mantenuto il distanziamento sociale di almeno di 1 metro, a meno che non si faccia parte dello 

stesso nucleo familiare. 

➢ Tutti gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti dentro lo zaino 

➢ Verranno proposte attività ludiche che consentono la distanza interpersonale. 

 
              DURANTE LE ATTIVITA’ DI BALNEAZIONE 

➢ I bambini dovranno restare distanti almeno di un metro 

➢ I bambini dovranno restare dentro il perimetro delimitato con le boe 

➢ I gruppi entreranno in acqua a turni per evitare l’assembramento 

➢ Verranno proposte attività in acqua che consentono la distanza interpersonale 

 

AL RIENTRO A MARRUBIU 

➢ Si procederà a far scendere i bambini dal pullman seguendo l`ordine dei gruppi, gruppo 1 alle 

13.45, gruppo 2 alle 13.50, gruppo 3 alle 13.55.  

➢ I genitori dovranno avvicinarsi al punto triage secondo l`ordine stabilito per i gruppi, attendendo 

che tutti i bambini del gruppo precedente siano stati affidati al proprio genitore prima di prendere 

posizione nei punti individuati con i distanziatori per la fila. 

➢ I genitori dovranno attendere a distanza di un metro uno dall`altro, nella postazione dotata di 

distanziatori visivi adiacente al punto triage, aspettando che l`operatore accompagni il bambino 

fuori dal pullman. 
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➢ Una volta ricevuto il bambino i genitori dovranno allontanarsi immediatamente dall`area destinata 

all`arrivo e evitare assembramenti. 

 

OCCORRENTE 
➢ Mascherina di protezione 

➢ Merenda o pranzo e acqua  

➢ Crema solare (è preferibile che ogni genitore provveda a applicare precedentemente la protezione 

per evitare il contatto prolungato con l’operatore) 

➢ Braccioli già gonfiati, asciugamano, costume di ricambio, zainetto comodo da portare in spalla. 


