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Conoscere
la natura

Sviluppare
creatività

Giocare
con l’arte
e la cultura

www.regione.toscana.it/campimuseali

Museo della Scrittura
Via De Amicis, 36, San
Miniato Basso (PI)

Una Settimana da Scriba
Dal 6 al 10 settembre 2021
per bambini dai 6 ai 13
anni

70 Euro per tutto il periodo
sconto 10% soci coop

PROGRAMMA CAMPUS
Lunedì 6
8.00-8.30 - Ingresso e accoglienza bambini
8.30-9.00 - Conosciamoci! Giochi conosci vi e creazione di un Regolamento.
9.30-10.30 - Laboratorio sulle Pi ure Rupestri preistoriche
10.30 -11.00 - Pausa relax e merenda
11.00-12.00 – Laboratorio crea vo con argilla (versione reper an chi: preistorici, mesopotamici, egizi)
12.00-12.30 – Gioco di gruppo
12.30-13.00 - Uscita bambini
Martedì 7
8.00-8.30 - Ingresso e accoglienza bambini
8.30.10.00 Laboratorio di scri ura sumera, di Gerogli co e su tavole a di cera etrusco-romana
10.30-11.00 - Pausa relax e merenda
11.00-12.00 - Laboratorio crea vo di Origami
12.00-12.30 – Gioco di gruppo
12.30-13.00 - Uscita bambini
Mercoledì 8
8.00-8.30 - Ingresso e accoglienza bambini
9.00-10.30 - Laboratorio sul Capole era miniato
10.30-11.00 - Pausa relax e merenda
11.00-12.30 - Laboratorio ludico sulle an che numerazioni
12.30-13.00 - Uscita bambini
Giovedì 9
8.00-8.30 - Ingresso e accoglienza bambini
9.00 - 11.00- Visita dida ca su Napoleone
11.00 - Pausa relax e merenda
11.30-12.00 - Chi è per me Napoleone?
12.00-12.30 – Gioco di gruppo
12.30-13.00 - Uscita bambini
Venerdì 10
7.45-8.30 - Ingresso e accoglienza bambini
8.30-9.00 - “Immagin-Azione...” Spazio alla libera crea vità, realizzazione di un disegno, una poesia, un collage che racconta le a vità svolte durante il campus e che andrà a creare un libro-diario nale
10.30-11.00 - Pausa relax e merenda
11.00-12.00 - Le ura animata presso la Biblioteca Comunale di San Miniato basso
12.00-12.30 – “Realizziamo la nostra Rocca”. Laboratorio crea vo con argilla, colori e materiali di riciclo sulla Torre di
Federico II di San Miniato
12.30-13.00 - Uscita bambini
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Il Museo della Scrittura accoglie i bambini della scuola primaria per trascorrere, in totale sicurezza, mattine ricche di laboratori creativi e giochi. Il gruppo sarà seguito da personale esperto e qualificato formato sui temi della prevenzione da Covid-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Per partecipare non è richiesto un abbigliamento particolare, ma obbligo di mascherina. Tutto il personale sarà
formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e sani cazione. Tutti gli operatori conoscono lo spazio in cui andranno ad
operare, le opportunità che esso offre rispetto all’età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo
utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi. Ogni mattina ciascun
operatore dovrà essere munito di tutti i dpi previsti, mascherine e guanti monouso, dovrà aver misurato la temperatura e dovrà produrre un'autocerti cazione sottoscritta in cui dichiara di aver correttamente eseguito tali

procedure. Nel caso di sintomi o contatti sospetti, gli operatori dovranno sospendere l'attività e recarsi quanto
prima presso le strutture previste per gli accertamenti e l'eventuale somministrazione del test.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle super ci più toccate, con
frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici saranno puliti dopo ogni utilizzo e disinfettati almeno una volta al giorno con 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
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Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o
parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani
precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre saranno le seguenti:
1) lavarsi e igienizzarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) all’interno del Museo è richiesto ai bambini di indossare la mascherina.
3) all’esterno è necessario mantenere il distanziamento sico di almeno un metro dalle altre persone quando non
si indossi la mascherina.
4) non toccarsi il viso con le mani prima di averle accuratamente lavate o igienizzate con i prodotti forniti;
5) pulire frequentemente le super ci con le quali si vie a contatto;
6) arieggiare frequentemente i locali.
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza comportare
assembramento negli ingressi delle aree interessate. L’accoglienza sarà organizzata nella prima area di accesso
al museo, lontano dagli spazi utilizzati dai bambini per i laboratori e i giochi. Gli accompagnatori non potranno
accedere a tali areee. All’ingresso nell’area per ogni bambino ed adolescente sarà predisposto il lavaggio delle
mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante. Sarà controllato il corretto indossamento della mascherina e
sarà controllato regolarmente. Il gel idroalcolico sarà conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali. Verrà chiesto ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, tosse, dif coltà, respiratoria o è stato male a casa tramite compilazione di un’autocerti cazione apposita.

