Servizio di Centri Estivi in periodo di emergenza Covid-19
Obiettivo principale è quello di venire incontro alla necessità delle famiglie di servizi per la conciliazione dei
tempi, avendo però come fine principale quello di creare un luogo sicuro in cui poter rispondere ai bisognidiritti di bambini e ragazzi: movimento, socializzazione e gioco, nel rispetto delle recenti Linee Guida
Nazionali “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.
Ente gestore
Consorzio Co&so e Cooperativa Giocolare
Destinatari
Bambini da 3 a 11 anni
Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì con entrate e uscite scaglionate a partire dalle ore 8:00.
Sono previsti due moduli di frequenza:
8:00-13:00
8:00-16:00
La fase di accoglienza prevede un triage con:
o verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto che non dovrà risultare superiore ai
37,5°
o Autodichiarazione firmata dai genitori sullo stato di salute del bambino e dei familiari:
- che non abbiano avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o comunque sintomi parainfluenzali
- che negli ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
o Verifica dell’equipaggiamento richiesto (mascherina per ogni bambino)
L’accoglienza avverrà all’esterno per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività.
Ambienti e spazi utilizzati
Per il servizio saranno utilizzati spazi interni ed esterni della scuola dell’infanzia di San Francesco e la scuola
dell’infanzia di Diacceto.
Rapporto numerico fra personale e bambini - gruppo di lavoro
I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi, il più possibile omogenei per età, che resteranno stabili per
tutta la durata del servizio e saranno seguiti dagli stessi educatori. Saranno evitate situazioni di
compresenza e promiscuità tra i diversi gruppi.
Nel formare i gruppi saranno rispettati i seguenti rapporti educativi:
 Bambini scuola dell'infanzia, 3-5 anni: rapporto 1/6
 Bambini scuola primaria, 6-11 anni: rapporto 1/8
 Bambini e ragazzi disabili: rapporto 1/1
Il personale, tutto qualificato e con esperienza, che lavorerà nel centro estivo sarà sottoposto a test
sierologico effettuato prima dell’inizio delle attività e formato come previsto dalle “Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”.
.
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Lavaggio delle mani
Sebbene con il distanziamento fisico, lo spuntino della mattina rappresenta un momento di
socializzazione, durante il quale il piccolo gruppo di bambini si riunisce dopo le attività libere
dell’accoglienza. Per poter svolgere in sicurezza questo momento verranno predisposti spazi in
cui ognuno potrà mangiare a distanza di sicurezza dal compagno.

15:00
16.00

14.30 14.15
15.00 14.30

13.25
14.15

13:00

12.15
12:50

12.00 12.00 10.00 9.50 9.35
12.15
12.00 10.00 9.50

Giornata tipo
Accoglienza, comunicazioni con le famiglie, gioco autonomo o semistrutturato, ritualità che
scandiscono il momento (es. canzoni o letture)
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Tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero

Lavaggio delle mani
Presentazione della giornata e inizio delle esperienze
Esperienze ludiche all’esterno come da programmazione settimanale
Riordino dei materiali utilizzati. Conclusioni sulle attività della mattina. Attività in gruppo (letture,
canti, piccoli giochi semistrutturati)
Lavaggio delle mani
Pranzo
Durante questo momento saranno previste tutte le azioni necessarie nel rispetto delle normative
per la fase di sporzionamento e i posti a tavola saranno adeguatamente distanziati. Monitoreremo
che ogni bambino utilizzi le proprie posate e bicchieri e che non avvengano scambi.
Lavaggio delle mani-prima uscita
Momento informale con giochi di rilassamento, attività libere, letture, disegni.
Attività rilassanti ed eventuale riposo per i bambini della scuola dell’infanzia - Supporto allo
studio per i bambini della scuola primaria che ne fanno richiesta.
Lavaggio delle mani
Attività laboratoriali creative come da programmazione settimanale
Conclusione delle attività, riassetto delle proprie cose e degli spazi; verifica della giornata e
racconto delle sensazioni e rielaborazione delle esperienze fatte. Lavaggio mani;
Ricongiungimento e scambio di informazioni con i genitori

Tipologia di attività proposte
Saranno proposte ai bambini esperienze adeguate all’età che prevedranno attività ludiche, attività
espressive e laboratori manuali (prevalentemente all’aperto), unite tra loro da uno sfondo integratore che
farà da filo conduttore. Tema delle attività di questo anno sarà: Paladini della Natura: i cavalieri dei 4
Elementi.
Durante la giornata al centro estivo si alterneranno attività differenti, così da consentire al bambino di
sperimentarsi completamente. Troveranno così spazio giochi di movimento, giochi d’atmosfera e di abilità…
ma anche canti, bans, laboratori creativi, di costruzione, pittorici… momenti di coinvolgimento del piccolo
gruppo e individuali, momenti guidati e momenti più liberi in cui i bambini, controllati dall’adulto per
garantire il giusto distanziamento fisico, potranno autogestirsi dedicandosi alle attività preferite.
Verranno fatte proposte di attività per favorire MOMENTI DI CONOSCENZA, ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE,
SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE, LABORATORI SUL LINGUAGGIO NATURALE, ARTISTICO, ATTIVITÀ DI GIOCO MOTORIO,
LABORATORI ESPRESSIVI, DI NARRAZIONE, MUSICALI, CREATIVI.
.

Verranno organizzate attività di supporto allo studio rivolte ai bambini frequentanti la scuola primaria che ne
faranno richiesta, attraverso il lavoro individuale e di gruppo, assistiti dal personale educativo.
Potranno essere organizzate passeggiate sul territorio per scoprire e ri-scoprire luoghi significativi della vita
del posto.
Un programma dettagliato delle esperienze verrà presentato alle famiglie nell’incontro di presentazione del
servizio.
Comunicazione con le famiglie
Prima dell’avvio del servizio prevediamo una riunione di presentazione per ogni servizio attivato
(verificheremo insieme all’A.C. l’opportunità di farla in presenza o attraverso piattaforma web), nella quale
sarà presentato il protocollo con le procedure riguardanti l’emergenza Covid, da seguire per gestire in
sicurezza il servizio.
Presenteremo inoltre il “patto di corresponsabilità” come previsto dall’ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale N° 61 del 30 maggio 2020, allegato 2, che dovrà essere riconsegnato sottoscritto il primo giorno di
frequenza.
Inoltre verrà illustrata la metodologia educativa, programmazione ed organizzazione del servizio e si darà
una risposta ai genitori nel caso vengano espressi dubbi o perplessità.
Attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità
Le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini con disabilità molte difficoltà.
Sarà nostra cura porre particolare attenzione nella definizione di modalità di attività e misure di sicurezza
specifiche per coinvolgerli nelle attività del centro estivo. Il rapporto numerico, nel caso di bambini con
disabilità sarà di 1 educatore per ogni bambino. Il personale coinvolto sarà adeguatamente formato sia per
la realizzazione e organizzazione delle attività, sia sulla modalità più adeguata per accompagnare i bambini
con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. Le professionalità educative hanno
come compito quello di attuare il progetto educativo, che prevede di promuovere l’inclusione, e creare le
condizioni per tutti di sentirsi accolti e parte del gruppo.
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