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Uno dei principali obiettivi di Lenguaventura è la sicurezza dei nostri partecipanti. Per questa ragioni i nostri campus
seguono una serie di norme per far si che i giovani possano godere delle vacanze evitando qualsiasi tipo di rischio. In
questo periodo la sicurezza e la salute sono senza dubbio importanti ed è per questo che abbiamo creato un protocollo
specifico per la lotto contro il Covid-19.
Questo protocollo si mette in pratica abitualmente in base alla normativa vigente dettata dalle Autorità Sanitarie e dalla
Giunta dell’Andalusia. Di seguito verranno esposte le misure di sicurezza e igiene adottate nei nostri campus estivi
2021:

MISURE DI SICUREZZA DA SEGUIRE PRIMA DELL'ARRIVO AL CAMP
Prima di viaggiare sollecitiamo la collaborazione dei genitori per mettere in pratica una serie di suggerimenti che ci
aiutino ad avere un campus libero dal Covid.
Due settimane prima dell’inizio del Campus chiediamo ai genitori di vigilare la salute dei loro figli. Si raccomanda
che i giovani abbiano il minor numero possibile di contatti per minimizzare i rischi di contagio.
I genitori dovranno controllare la temperatura dei loro figli prima di viaggiare. Nel caso di febbre o di malore
raccomandiamo che i ragazzi non partano e raccomandiamo ai genitori di mettersi in contatto con noi per
organizzare un cambio di date. Da parte di Lenguaventura offriamo la massima flessibilità per adattarci a
qualsiasi imprevisto che può accadere.
Tutti i partecipanti devono sottoporsi al test PCR come minimo 72 ore prima dell’inizio del campus.

PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA E IGIENE DURANTE IL CAMPUS
All’arrivo tutti i partecipanti riceveranno informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza e igiene per poter
sfruttare una vacanza sicura al 100%.
Per rendere possibile ciò saranno a disposizione dei partecipanti tutti i mezzi necessari quali cartelli informativi,
gel disinfettante ecc.
Il personale di pulizia seguirà meticolosamente tutte le norme di igiene e disinfetterà quotidianamente le zone
comuni e le camere da letto.
L’equipe di Lenguaventura supervisionerà affinché tutti i partecipanti si lavino le mani quando entrano nella
residenza così come prima dell’inizio di ogni pasto.
Si raccomanda che i partecipanti portino ciabatte o qualsiasi altro tipo di calzatura da usare esclusivamente nella
residenza.
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MISURE DI SICUREZZA DURANTE LE ATTIVITÁ E DURANTE I TRASPORTI
Il nostro programma si adatterà alle circostanze attuali per poter offrire ai giovani una vacanza divertente e sicura.nei
campus estivi 2021 continueremo con le attività principali (kitesurf, windsurf e avventura) così come il resto dei giochi,
serate e escursioni visto che la maggior parte di queste attività si svolgono in spazi aperti e all’aria libera. Tutti i nostri
programmi saranno corretti e adattati in modo da mantenere le norme di sicurezza e igiene.

Per quanto possibile si eviteranno contatti con altri gruppi per rimanere nell’ambito dei nostri conviventi.
Potenzieremo tutte le attività e gli sport che ci permetteranno di essere isolati e in contatto con la natura.
Seguendo le norme e raccomandazioni delle autorità competenti ridurremo il numero di partecipanti ai gruppi se
necessario.
I trasporti previsti verranno utilizzati esclusivamente da Lenguaventura per evitare contatti con persone
estranee alla nostra organizzazione.
In Spagna l’uso della mascherina nei luoghi pubblici è obbligatoria. Per questo tutti i partecipanti e il personale
dovranno utilizzare la mascherina che copra naso e bocca sempre quando l’attività lo permetta.

NORME IN CASO DI MALESSERE
Se un partecipante non dovesse stare bene durante la sua permanenza dovrà comunicarlo immediatamente alle
personale di Lenguaventura che deciderà se chiamare un medico o rivolgersi al centro di salute locale. La nostra
installazione avrà una zona speciale adibita ai problemi sanitari e un protocollo di emergenza se risultasse necessaria
la sua attivazione durante il campus estivo.

Con il lavoro coordinato tra i genitori, il personale di Lenguaventura e ragazzi riusciremos a far vivere ai giovani
un’esperienza arricchente.

Per un’estate libera dal COVID
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