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Vademecum per l’iscrizione  
CAMPO ESTIVO 2021 – REstate Ragazzi 
 
Nel presente documento sono riassunte le regole per la riapertura delle attività ludico ricreative, educative e di 
potenziamento, specificando principi, criteri e misure di sicurezza per la prevenzione ed il contenimento del rischio di 
contagio da  Covid-19.  È importante  che  lo svolgimento  di  queste attività  sia  condiviso attraverso  un confronto tra il 
soggetto gestore, gli operatori e i genitori coinvolti, con accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi. 
Il Convitto Nazionale Statale ha redatto un protocollo in linea con le indicazioni a livello nazionale e regionale per 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase attuale dell’emergenza COVID-19. Di 
seguito si riportano le parti di rilevanza per le famiglie. Il Coordinatore educativo ed organizzativo è il Rettore Dirigente 
Scolastico prof. Rocco Gervasio. 
 
INTRODUZIONE 

● I responsabili del campo-scuola sono __________ e ______________. I ragazzi saranno accompagnati nelle attività 
formative, ricreative, laboratoriali e didattiche del campo estivo dai Docenti e dagli Educatori del Convitto Nazionale 
Statale “G.Bruno” e, all’occorrenza da esperti esterni. 

● L’esperienza che il campo estivo intende promuovere è quella di aiutare i ragazzi a saper condividere con altri tempi 
e  spazi della propria  giornata, a vivere con  amicizia e allegria  la vita insieme, a promuovere uno stile relazionale 
generoso e positivo. Elementi essenziali delle giornate saranno i momenti di gioco singolo e di squadra, momenti di 
potenziamento didattico, attività laboratoriali di musica, canto, teatro, arte cinema. Sono previste uscite sul 
territorio, presso il Museo Calatino e visite guidate. 

● Ti invitiamo a prendere visione:  
1. del Progetto estivo Campo estivi 2021 elaborato dal Convitto Nazionale Statale “G.Bruno” per svolgere 
attività con minori in sicurezza nella fase attuale dell’emergenza Covid-19;  
2. di tutte le indicazioni presenti nel presente Vademecum per l’iscrizione; 
3. del patto educativo di corresponsabilità reciproca tra il Convitto Nazionale Statale “G.Bruno” e Genitore 
del minore per la prevenzione da Covid-19. 

 
 
CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI 
Si seguiranno, in particolare, le Linee guida che disciplinano lo svolgimento delle attività all’interno delle Istituzioni Statali: 
 

• Patto di responsabilità reciproca e di condivisione educativa tra Istituto e famiglia; 

• esclusione di attività che comprendano assembramenti di più persone; 

• evitare attività di intersezione con gruppi esterni; 

• possibilità di distanziamento fisico, sia per gli spazi interni che esterni;1 

• rispetto dei principi generali di igiene e di pulizia anti Covid-19; 

• formazione del personale dipendente coinvolto; 

• continuità di relazione fra gli operatori e i gruppi di adolescenti; 

• adeguata informazione di tutte le parti coinvolte rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico- sanitario 
adottato per prevenire e/o contenere la diffusione del contagio da Covid-19. 

 
1 Il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere a pplicati solo 
compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali 
considerazioni, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.  
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CAMPO SCUOLA “RESTATE RAGAZZI 2021” 
 
LUOGO 
CONVITTO NAZIONALE STATALE GIORDANO BRUNO – MADDALONI (CE)  
 
ANDATA E RITORNO IN AUTONOMIA  

● l’inizio del campo lunedì 14 giugno 2021 nella fascia oraria 08:00-09:00 (accoglienza e colazione). 
● la fine del campo (sabato 30 luglio 2021) nella fascia oraria 16.00. 
● manifestazione conclusiva 

 
 
ORARI 

● La “giornata tipo” del CAMPO SCUOLA 
 

ORARIO ATTIVITÀ 

8.00 ACCOGLIENZA E COLAZIONE 

9:00 ATTIVITA’ DIDATTICO LABORATORIALI 

13.00 PRANZO 

14:00 ATTIVITA’ LUDICHE RICREATIVE E/O LABORATORIALI 

16:00 RIENTRO IN FAMIGLIA 

Se previste uscite sul territorio, verrà utilizzata l’intera giornata con pranzo a sacco.
 
ISCRIZIONE  

● Avvenuta la PRE-ISCRIZIONE via WEB, si avrà tempo una settimana per provvedere al  completamento 
dell’iter di iscrizione.  

● Occorre allegare al modulo d’iscrizione la fotocopia del documento di riconoscimento. Per ogni 
situazione relativa alla salute fisica dei bambini o dei ragazzi, i genitori saranno prontamente contattati 
dal responsabile. 

 
Verranno stilate n°3 graduatorie con ordine di prenotazione effettuata sul sito web dell’Istituto tramite il 
modulo google in evidenza. 
 

● La prima graduatoria è per gli alunni semiconvittori 
● La seconda graduatoria è per gli alunni iscritti alle scuole annesse 
● la terza graduatoria è per gli alunni esterni al Convitto. 

 
Hanno priorità gli alunni Semiconvittori, poi gli alunni iscritti alle scuole annesse e infine gli alunni esterni a 
questa Istituzione Educativa. 

http://www.convittogiordanobruno.edu.it/
mailto:cevc01000b@istruzione.it


 

 
 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Scuole Annesse: Primaria – Secondaria di I grado – Licei Classico – Liceo Classico Europeo 

Via San Francesco d'Assisi, 119 - 81024 Maddaloni Caserta 
Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369 

Cod. Fisc. Scuole Annesse 93044680614 - Cod. Fisc Convitto 80004990612 
www.convittogiordanobruno.edu.it - cevc01000b@istruzione.it 

 
 
MATERIALE 

● Occorrente: zainetto, asciugamani piccolo, eventuali cambi-vestiti (a discrezione), scarpe da ginnastica, 
borraccia e crema solare. 

● Non è consentito portare: alimenti, cellulari, I-Pad, I-Pod, giochi personali, video-giochi, e altro materiale 
non richiesto dall’organizzazione del campo scuola. 

 
CELLULARI E COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

● Il responsabile del campo scuola, per reale necessità, può essere contattato in qualsiasi momento da 
ciascuna famiglia al numero di telefono dell’Istituto. 

● Il responsabile del campo scuola contatterà immediatamente ogni singola famiglia per tutte le questioni 
che ne richiedono il pronto coinvolgimento. 

● Per salvaguardare una serena partecipazione dei bambini e dei ragazzi a tutti i momenti del campo 
scuola, non è consentito l’uso dei cellulari. 

 
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

● Ogni docente, educatore e responsabile ha il compito di assistere educativamente i ragazzi durante il 
campo estivo e di segnalare loro, con sollecitudine, quegli atteggiamenti e comportamenti che meritano 
di essere richiamati. La famiglia sarà contattata qualora questi richiami dovessero per frequenza e 
gravità farsi continuamente presenti. 

● Nessun partecipante del campo estivo potrà allontanarsi senza permesso dalle attività o dagli spazi 
indicati. Ogni ragazzo è invitato a seguire le indicazioni dai docenti ed educatori e partecipare 
positivamente a tutti i momenti della giornata. 

● Riteniamo particolarmente gravi gli atteggiamenti, le parole, i comportamenti che: 
● alimentano l’odio razziale o qualsiasi genere di discriminazione o presa in giro tra compagni, a 

motivo della condizione sociale o provenienza nazionale; 
● offendono la religione e coloro che credono; 
● esprimono volgarità e non hanno rispetto per l’altro; 
● generano disturbo, specialmente se durante le ore laboratoriali e ricreative. 

● I ragazzi si impegnano a rispettare, senza rimostranze o rilevanti opposizioni, le indicazioni educative di 
chi ha la responsabilità della conduzione dell’attività estiva. 

● Atteggiamenti di esplicita non condivisione del progetto educativo proposto, sia da parte dei ragazzi che 
dei loro genitori, possono comportare la non partecipazione all’esperienza proposta. 

 
Si rimanda all’osservanza e alle indicazioni del Regolamento interno delle Scuole Annesse al Convitto 
Nazionale Statale ““G.Bruno”” MADDALONI (CE). 
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