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1. PREMESSA EMERGENZA COVID-19
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha
reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella fase
1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con
la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la
possibilità di svolgere esperienze organizzate di socialità e gioco al di fuori del contesto domestico
e familiare per i bambini.
Tenendo in considerazione le esigenze del Comune che ha dovuto destinare la maggior parte delle
risorse a sostegno dei cittadini durante l’emergenza COVID-19, l’intento del progetto è quello di
andare incontro, oltre come detto sopra, alle esigenze delle famiglie che possono così usufruire di
un servizio attento e qualificato e in totale sicurezza per i propri figli e pensare di continuare o
ricominciare l’attività lavorativa in serenità.

2. IL PROGETTO
Il progetto rappresenta un documento d’impegni e un piano d’azione, contestualizzato e
realizzabile, in cui sono precisate le finalità, gli obiettivi generali e specifici, i criteri e le modalità
di organizzazione educativa del servizio.
Si offriranno momenti di leggerezza e condivisione dopo il periodo trascorso di restrizioni sociali
ma si proporranno anche attività volte ad apprendere le regole del distanziamento sociale, della
cura dell’igiene e del rispetto delle regole.

2.1. Il Centro Estivo: attivatore di socialità e di esperienze educative
Le attività del centro estivo si svolgeranno dal 29/06/2020 al 07/08/2020 dal lunedì al venerdì
esclusi il sabato, la domenica e festività.
Il tempo trascorso troverà una sua valorizzazione in un ambiente educativo che risponde al
bisogno di stare insieme, riconoscersi ed esprimersi.
Inoltre per i bambini con disabilità partecipare ad un'esperienza come il Centro estivo potrebbe
essere l’occasione per sperimentare ed esplorare nuovi contesti di crescita, capace di
motivare e arricchire l'individuo. Per un bambino disabile l’impegno quotidiano richiesto dalle
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condizioni di vita, di isolamento (emergenza covid-19) e di studio comporta un accumulo di fatica
psichica e fisica. Il tempo libero, se ben impiegato, assolve a una funzione di riequilibrio energetico
mentale e corporeo in età evolutiva.

2.2. Beneficiari/destinatari
Beneficiari diretti: bambini di età compresa tra i 3-5 anni;
Beneficiari indiretti: famiglie, comune e comunità.

• I bambini escono da una situazione di isolamento forzato (aria aperta, socializzazione
con il gruppo dei pari ecc.);

• Famiglia: riappropriarsi della routine quotidiana, sicurezza rispetto ai figli, qualità di vita;
• Comunità: servizio a supporto delle attività socio-economiche;
• Comune: continuità nei servizi di supporto alle famiglie.
2.3. Adempimenti
Nell’adempimento del progetto verrà garantita l’utilizzazione di personale con competenze
specifiche e in particolare:
-Figure professionali (educatore, ausiliaria),
-Kit primo soccorso,
-Termoscan,
-Materiali didattici e ricreativi (colori di vario genere, fogli, cartoncini, libri, giochi, materiali audiovisivi ecc.),
-Materiale igienico sanitario (carta igienica, carta assorbente, igienizzanti ambiente, igienizzante
mani, smaltimento rifiuti in adeguati contenitori, acqua e bicchieri di carta ecc.),
-Bicchieri e bottiglie monouso,
--Somministrazione pasto caldo consegnato giornalmente da ditta specializzata con stoviglie e
posate monouso e/o riutilizzabili;
- Le famiglie dovranno provvedere a munire di mascherine chirurgiche i bambini (se necessarie
per eventuali successive disposizioni da decreto-legge) e portare la merenda della mattina che
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può essere composta solo da prodotti dolci o salati confezionati, in monoporzioni, succhi di frutta
o bevande similari in brick, bottigliette d’acqua sigillate.
2.4. Organico
•

N. 1 coordinatore

•

N. 1 Educatore per ogni gruppo composto da 5 bambini

•

N. 3 Ausiliarie

•

N. 1 Educatore per ogni bambino disabile

3. OBIETTIVI PROGETTUALI
Le finalità del Centro estivo
Le finalità si possono suddividere in finalità educative, sociali, occupazionali ed orientative:
Educative: l’intervento educativo privilegia l’attenzione alla persona, è per questo che
il bambino viene messo al centro del processo educativo che lo rende consapevole
protagonista del proprio processo di crescita.
Sociali: Il Centro Estivo offre un servizio alla collettività, fornendo alle famiglie sostegno
nell'assolvere il loro compito educativo.
3.1. Obiettivi generali
Gli obiettivi generali descrivono l'orientamento di base seguito dal progetto. L’obiettivo
generale è permettere alla fascia evolutiva di trascorrere il periodo estivo in un’area
protetta esplorando e sperimentando attività ludico-ricreative per lo sviluppo relazionale
ed emotivo.
3.2. Obiettivi specifici
• Socializzazione;
• Creare un luogo confortevole e accogliente per bambini;
• Sviluppare autonomia, creatività e senso di responsabilità;
• Valorizzare la personalità di ogni bambino nel rispetto dell’individualità;
•

Offrire

un

intervento

educativo

realizzato

da

figure

competenti

e

professionalmente qualificate;
• Far crescere le autonomie individuali, organizzando e scegliendo le attività, all’interno
di un gruppo dentro cui modulare rispetto, ascolto e cooperazione;
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• Costruire relazioni interpersonali positive;
• Condividere esperienze socializzando con un nuovo gruppo di amici;
• Favorire lo sviluppo armonico di bambini;
• Favorire la conquista di una maggiore autonomia;
• Rendere i bambini e i ragazzi consapevoli dei loro percorsi di crescita;
• Favorire l'inclusione nel gruppo

4. CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI
4.1. Triage
TRIAGE IN ACCOGLIENZA E USCITA:
Il punto di accoglienza sarà situato all’ingresso della scuola, opportunamente evidenziato
con segnaletica orizzontale (sarà apposta cartellonistica recante le istruzioni di
igienizzazione e utilizzo DPI) e verticale per il distanziamento (con apposite strisce di
delimitazione dell’area) per effettuare la igienizzazione iniziale delle mani e controllo
temperatura.
Al primo accesso sarà chiesto ai genitori di compilare una dichiarazione covid.
L’accesso alla struttura sarà organizzato dilazionato per evitare assembramenti di genitori e
accompagnatori all’esterno e all’interno della struttura stessa, scaglionando l’entrata e l’uscita con
intervalli di almeno 5 - 10 minuti per classe, garantendo a tutti comunque il medesimo tempo di
permanenza presso il centro.
Ai genitori o accompagnatori sarà vietato l’accesso ai locali della struttura.
La mascherina di protezione delle vie aeree dovrà essere indossata correttamente da
genitori, accompagnatori e da tutto il personale della scuola.
Verrà predisposta, per tutti, una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da
adottare.
Verrà effettuata, la misurazione della temperatura corporea, con l’apposito termoscan,
che non dovrà essere pari o superiore a 37.5°, altrimenti il bambino non potrà accedere
alla struttura.
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Saranno invitati i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, ed informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi
sospetti per COVID-19.
Nel punto di accoglienza saranno disponibili: gel idroalcolico, per l’igienizzazione delle
mani del bambino prima dell’ingresso in struttura, la medesima operazione si ripeterà
all’uscita prima di riconsegnare il bambino al genitore.
Il triage sarà previsto anche per tutto il personale che opererà nella scuola, in entrata ed
uscita.
Sarà necessario sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori
coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della
diffusione del virus.
Acquisizione informative predisposte dai genitori PER ALLERGIE e/o intolleranze alimentari
e/o altro.

4.2 Organizzazione interna:
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è
fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi
spazi per lo svolgimento delle attività programmate. Nella scuola verranno utilizzate 4 aule
in ognuna delle quali ci saranno massimo 5 bambini. Sarà previsto n.1 educatore in ogni
aula ed un secondo educatore in caso di presenza di un bambino disabile con il quale il
rapporto sarà di 1 a 1. Ad ogni modo nel totale dei bambini di ogni aula ci potrà essere un
solo bambino disabile per garantirgli l’adeguata assistenza e sicurezza nella
frequentazione del centro estivo.
Anche nella relazione fra piccolo gruppo di bambini ed operatori attribuiti si cercherà di garantire
una composizione stabile nel tempo come forma di protezione da un eventuale contagio.
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico di almeno 1 mt, verrà quindi
garantita l’organizzazione in piccoli gruppi e privilegiata l’attività in spazi aperti all’esterno,
anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra e con turni di
uno/due gruppi per volta, con le modalità di seguito illustrate.
6

In caso di attività in spazi chiusi, sarà garantita l’aerazione abbondante dei locali, con il
ricambio di aria che deve essere frequente: tenendo le finestre aperte per la maggior parte
del tempo.
Sarà presente personale ausiliario che garantirà l’uso adeguato dei servizi igienici,
mediante ingresso singolo e igienizzazione degli stessi ad ogni utilizzo, secondo le
modalità previste dalla circolare del Ministero della Salute n 5443 del 22/02/2020.
Lo stesso provvederà alla pulizia approfondita e frequente delle attrezzature e dei giochi
nel giardino ad ogni cambio turno, provvederà alla pulizia delle aule e degli oggetti
utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera).

4.3 Programmazione:
La programmazione delle attività viene considerata come necessaria per dare un ordine
di senso alle attività, la scansione giornaliera, le rotazioni nelle attività stesse,
l’alternanza tra i giochi all’aperto e giochi al chiuso, offre ancoraggi strutturati. Le
attività favoriscono la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire competenze
indispensabili alla formazione ed alla crescita di bambini e ragazzi, come la capacità di
collaborare per un fine comune, la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del
ruolo di ciascuno, l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione delle
diversità, l'assunzione di ruoli e responsabilità precise.
Le attività del centro estivo si svolgeranno dal 29/06/2020 al 07/08/2020 dal lunedì al
venerdì esclusi il sabato, la domenica e festività.
Orario centro estivo: 8.30 - 16.30
SERVIZIO TRASPORTO PER BAMBINI CON DISABILITA’

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA
8.30 - 9.30

ACCOGLIENZA - TRIAGE E PROCEDURE DI IGIENIZZAZIONE con turni di entrata
ogni 5/10 min.
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9.30 - 10.00

MERENDA gruppo a) e b) area giochi – a giorni alterni
Gruppo c) e d) cortile di accesso – a giorni alterni
Igienizzazione e lavaggio mani

10.00 - 11.00

ATTIVITÀ DI GIOCHI, CREATIVE E - MANUALI
Con turni tra giardino e aula
ATTIVITÀ STRUTTURATE in giardino (GIOCHI E PSICOMOTRICITA’) gruppo aula
a) e b) Igienizzazione e lavaggio mani

11.00 -11:30
pulizia area
giochi esterna
11:30-12:30
ATTIVITÀ STRUTTURATE in giardino (GIOCHI E PSICOMOTRICITA’) gruppo aula c)
e d) Igienizzazione e lavaggio mani

12.30 - 14.00

--Somministrazione pasto caldo Igienizzazione e lavaggio mani

14.00 - 15.30

RILASSAMENTO, FAVOLE NARRATE, FILM (i gruppi in giardino a turno o nelle
aule)

15.30 - 16.30

Igienizzazione e lavaggio mani PROCEDURE di USCITA con turni ogni 5/10 minuti
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