PIERABECH 2020
Mai come quest'anno l'esperienza più bella da vivere è una
settimana in compagnia per stringere amicizie, camminare
insieme tra le montagne, condividere momenti di divertimento e
di riflessione, gustare il silenzio e l'allegria.
Ci sono alcune regole che dovremo rispettare ma la tipologia di
esperienza che permette l’isolamento del gruppo e il
distanziamento ci aiuterà sicuramente a collaborare attivamente
alla prevenzione e diffusione del virus!

Un campo in montagna è solo la prima pagina di una storia
che continueremo a scrivere giorno per giorno, anche al
ritorno... Buona avventura!

#Pierabech2020

INFORMAZIONI GENERALI
DATE
Dal 9 al 16 agosto: campo superiori
(per coloro che non frequentano il Live)
Dal 16 al 23 agosto: campo Live
Dal 23 al 30 agosto: campo XL
(per ragazzi che hanno fatto la 3^ media)
COSTI
170,00 € a persona
140,00 € a testa per fratelli
100,00 € per animatori
Inoltre il Comune di Forni Avoltri richiede il pagamento di una tassa di
soggiorno pari a 3,50 € (totali a settimana) per tutti coloro che hanno più
di 12 anni.
LUOGHI
Per poter rispettare più facilmente le regole del distanziamento sociale ed
evitare così assembramenti avremo a disposizione, per fare tutte le
attività, le 3 case salesiane per ferie La Viarte, Bearzi e San Donà che si
trovano a Pierabech.
PREISCRIZIONI
Le preiscrizioni saranno esclusivamente online
(fino ad esaurimento posti)
Seguendo questa procedura:
1. entra nel nostro sito www.laviarteonlus.it (sezione news)
2. entra nella sezione dedicata ai campiscuola a Pierabech
3. clicca sul link che trovi all’interno
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ORAGANIZZAZIONE IN GRUPPI
La novità principale impostaci dalla situazione è la suddivisione dei ragazzi
in gruppi. I gruppi non potranno interagire tra loro. Ogni gruppo svolgerà
le attività (dormire, mangiare, lavarsi, giocare, ecc.) sempre nella stessa
casa e con gli stessi animatori.
CONTATTI TELEFONICI DELLE CASE DI PIERABECH
LA VIARTE: 0433 72106
BEARZI: 0433 72048
SAN DONA’: 0433 72170

#Pierabech2020

REGOLE – genitori







Tenere a casa il/la ragazzo/a nel caso in cui nei giorni precedenti la
partenza o il giorno della partenza stessa emergessero sintomi da
COVID-19, riconducibili al ragazzo/a o a un componente del nucleo
familiare e avvisare tempestivamente la segreteria (si veda il
capitolo Procedure di accoglienza)
Il primo giorno i ragazzi/e devono essere accompagnati all’ingresso
della struttura da al massimo 1 genitore/
familiare/accompagnatore che dovrà fornire apposita
autocertificazione sullo stato di salute del ragazzo
Evitare assembramenti il giorno dell’arrivo e quello della ripartenza
(per es. nei parcheggi)
È possibile per i genitori accedere all’interno delle case solo in casi
eccezionali
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REGOLE – ragazzi
In questo tempo di pandemia:
 Indossare la mascherina negli ambienti chiusi e all’aperto quando
non sia possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro
 Rispettare il distanziamento fisico di 1 m da compagni ed educatori
 Non tossire o starnutire senza protezione
 Non toccarsi il viso con le mani
 Non interagire con i componenti di altri gruppi
 Utilizzare esclusivamente gli spazi e i giochi destinati al proprio
gruppo
 Non creare assembramenti negli spazi comuni o nelle camere
 Tenere con ordine i propri effetti personali avendo cura di
riposizionarli sempre all’interno del proprio trolley o valigia
Inoltre:
 È assolutamente vietato offendere con il linguaggio o gesti
irrispettosi compagni, assistenti, animatori
 Sarà considerato mancanza grave l’ammanco di soldi o oggetti di
valore
 Avere il massimo rispetto per l’ambiente e le strutture che lo
accolgono; ogni danno provocato dalla mancata osservanza di
queste regole sarà considerato a carico della famiglia
 L’Associazione la Viarte declina ogni responsabilità se il/la
ragazzo/a dimentica oggetti, li smarrisce, li lascia incustoditi e/o se
durante le attività vengono danneggiati accidentalmente dai
coetanei
 La direzione si riserva di allontanare l’iscritto/a in qualsiasi
momento, per motivi disciplinari, previa comunicazione ai genitori.
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PROCEDURE DI ACCOGLIENZA
PROTOCOLLO PER LA PRIMA ACCOGLIENZA (il primo giorno)






I genitori dovranno autocertificare che il ragazzo:
o non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni
precedenti;
o non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o
sospetti tali;
o non è entrato a stretto contatto con una persona positiva
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
la stessa autocertificazione dovrà essere fornita da ogni operatore,
educatore o animatore
a tutti coloro che devono entrare nella struttura verrà misurata la
febbre
tutti coloro che devono entrare nella struttura devono igienizzarsi le
mani

PROTOCOLLO PER LE VERIFICHE GIORNALIERE



a tutti i presenti sarà misurata la temperatura corporea una volta al
giorno
nel caso di insorgenza di sintomi riconducibili al COVID-19 il soggetto
verrà immediatamente isolato e verranno attivate le procedure per
i casi sospetti di contagio

PRASSI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO ADOTTATE
#Pierabech2020
















Misurazione quotidiana della temperatura a tutti i presenti
Frequente igienizzazione delle mani con gel alcolico e frequente
lavaggio delle mani
Frequente pulizia e igienizzazione degli ambienti
Organizzazione di attività quanto più possibile all’aperto
Organizzazione di attività per gruppi e in spazi che consentano il
distanziamento sociale, evitando così assembramenti
Disposizione dei letti nelle camere tale da garantire la distanza di
almeno 1,5 metri l’uno dall’altro
Organizzazione di turni per l’uso dei bagni comuni in modo da
evitare assembramenti
Disposizione dei tavoli nel refettorio tale da garantire a tutti
l’adeguato distanziamento sociale
All’interno verranno utilizzati spazi che riescano a garantire ad
ognuno di poter disporre di almeno 4 mq
Frequente aerazione dei locali
Utilizzo di federe e coprimaterassi monouso o puliti ad ogni cambio
turno
Obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi e in quelli
aperti nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento
di 1 metro
Sospensione del tradizionale pranzo con i genitori alla fine del
camposcuola
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IN CASO DI CONTAGI O SOSPETTI DI CONTAGI
Nel caso in cui una persona presente al campo (sia un ragazzo che un
operatore/animatore…) presenti febbre o sintomi di infezione respiratoria
dovrà comunicarlo immediatamente ai responsabili e la persona sarà
isolata in una stanza apposita. Verranno informati immediatamente i
genitori e le autorità sanitarie (118 o numero verde regionale o medico del
soggetto sintomatico) che daranno le indicazioni su come procedere.

COSA PORTARE







Vestiario a strati
Necessario per le camminate (zaino, borraccia, cappellino,
scarponi)
Necessario per l’igiene personale
Per quanto riguarda la notte:
o Lenzuola o sacco a pelo (ma con lenzuolo sotto e federa del
cuscino)
o COPERTE PESANTI – per motivi di igiene quest’anno non
saranno a disposizione le coperte pesanti che solitamente si
trovavano in camera!!
Mascherine: si chiede a ognuno di portare un numero sufficiente di
mascherine per tutta la settimana. Sono preferibili le mascherine
chirurgiche in quanto non assicuriamo la possibilità di lavare quelle
in stoffa.
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ISCRIZIONI
La preiscrizione avviene esclusivamente online (fino a esaurimento posti)
all’indirizzo www.laviarteonlus.it (sezione News), seguendo la procedura
stabilita.
A seguito dell’iscrizione verrete contattati dalla segreteria
dell’Associazione La Viarte per prendere un appuntamento per il
perfezionamento dell’iscrizione.
L’iscrizione verrà perfezionata con la firma della scheda personale, del
modulo per la tutela della privacy e del patto di corresponsabilità da parte
del genitore
Si predilige il pagamento elettronico:
INTESTATARIO CONTO:ISTITUTO SALESIANO BEARZI
IBAN: IT75 Q030 6909 6061 0000 0167 759
CAUSALE: soggiorno estivo di _______ + tassa di soggiorno
Chi ne fosse impossibilitato potrà pagare in contanti al momento del
perfezionamento dell’iscrizione.
Se siete impossibilitati a venire presso la nostra sede di Santa Maria la
Longa per il perfezionamento potrete richiedere la documentazione
tramite posta elettronica. I moduli firmati dovranno pervenirci almeno una
settimana prima dell'inizio del camposcuola tramite posta all'indirizzo:
Associazione La Viarte Onlus,
via Zompicco, 42 - 33050 - Santa Maria la Longa (UD)
potrete anticiparci il tutto via mail all'indirizzo:
elena.tessaro@laviarteonlus.it
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Siamo consapevoli che quest’anno non potremo accogliere tutti i ragazzi
che lo desiderano ma per poter organizzare le attività in sicurezza
dobbiamo attenerci alle direttive nazionali e regionali.
Pertanto, nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero rispetto ai
posti disponibili si applicano i seguenti criteri di priorità (come definito
nelle Linee Guida della Regione FVG):
 Minori appartenenti a un nucleo familiare (anche mono
genitoriale) con genitori lavoratori in servizio e assenza di rete
parentale a supporto;
 Minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata
fragilità in carico ai servizi sanitari e/o sociali;
 Minori certificati.

RIUNIONE GENITORI
Prima dell’inizio dei campi sarà organizzata una riunione per le famiglie in
cui sarà possibile porre tutte le domande e i dubbi del caso! Vi
contatteremo al più presto per i dettagli!

#Pierabech2020

A.A.A. CERCASI
Se hai un po’ di tempo libero e desideri darci una mano durante uno dei
campiscuola (per esempio in cucina o per piccole manutenzioni) o la
domenica per le pulizie e la sanificazione di cambio turno non esitare a
contattarci!!!

RIFERIMENTI E CONTATTI
Telefono fisso: 0432 995050
Cellulare: 342 1093431
Dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30
Seguici per restare sempre aggiornato:
Sito internet: www.laviarteonlus.it
Facebook: @laviartesalesianidonbosco
Instagram: @laviartesalesianidonbosco
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