
Proge&o Centro es,vo 2020 

“In estate diamoci spazio… 

la natura ci cura” 

contes, educa,vi per sostenere 

socializzazione ed espressione di sé 

 

Reda&o secondo le linee guida nazionali e regionali per la ges,one di in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

adolescen, nella fase2 dell’emergenza COVID-19. 



Il CENTRO ESTIVO dopo ques+ mesi di sospensione dei servizi dida3ci ed educa+vi a causa dell’Emergenza 
Covid19, diventa una grande occasione per vivere un’esperienza ludica, socializzante, di nuove relazioni. 

PROGETTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
Creare relazioni posi,ve e opportunità ludico educa,ve ci perme&erà di riscoprirsi capaci di nuove 

modalità di relazione, di creare benessere nei piccoli gruppi e nuovi interessi. 

Di seguito decliniamo alcune esperienze che intendiamo proporre e le aTvità di outdoor educa,on 
Avviato il centro es+vo dovremmo condividere percorsi per imparare a stare alla giusta distanza, 
proponiamo alcune a3vità ed esperienze pensate ad hoc per ogni gruppo di età 
Quant’è lungo un metro? Impariamo a riconoscerlo e a giocare a distanza, tramite il confronto con gli 
ogge3 che ci circondano proveremo a creare la giusta distanza che u+lizzeremo per costruire le relazioni 
nella quo+dianità ed evitare i cosidde3 richiami verbali per mantenere la distanza 
Lunghezze differen,: individuiamo l’oggeBo che diventerà l’unità di misura nello spazio, della giusta 
distanza. 
A distanza di...giochi sulla distanza, costruzione di ali di cartone della lunghezza di un metro per 
sperimentare una nuova distanza interpersonale; etc.… 
Passeggiando in natura a distanza di… a3vità in natura come passeggiate, leBure campestri ecc. 
La mano sicura ci cura: quali opportunità e rischi li indagheremo tramite a3vità corporee di cura dei tempi 
e delle modalità di lavaggio delle mani 
Leggiamo le nuove distanze: laboratorio per ripensare le relazioni sociali aBraverso la narrazione e la 
leBura di libri, albi illustra+. 
S-guardare oltre: laboratori che permeBeranno di ampliare il nostro sguardo osservando la ricchezza di 
conoscenza che l’ambiente e le persone ci possono donare 
Ricreo giochi: raccogliamo materiale naturale e creiamo aBrezzi e giochi. 
La natura che cura: laboratorio con erbe officinali 
La natura che crea e colora: atelier di sperimentazione con materiali naturali 
Emozioni in gioco: laboratorio sulle emozioni, sui confli3 e sulla verbalizzazione delle emozioni 
Verranno privilegiate a3vità che possano ridurre i conta3 prolunga+. 
Le varie esperienze che si proporranno ai bambini e ragazzi saranno organizzate principalmente 
negli ambien, esterni alla stru&ura e saranno cara&erizzate da uno spirito di ricerca, 
esplorazione e sperimentazione che par,rà dal coinvolgimento aTvo di tuT i partecipan,. 
Sia lo spazio esterno che interno necessita di un’organizzazione pensata dall’adulto, che è flessibile 
e modificabile in base ai bambini che abiteranno poi quello spazio. 
Verrà realizzata una differenziazione funzionale dello spazio, che consiste nell'ar+colazione 
dell'ambiente in una pluralità di zone d'interesse, che possiedono una specifica valenza educa+va, 
facilitando la durata e l'evoluzione delle a3vità, favorendo la formazione e la stabilità dei gruppi di 
gioco e la qualità delle relazioni. 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
Il modello organizza,vo, nella definizione dei tempi e delle modalità con cui il CENTRO ESTIVO verrà svolto, 
terrà conto di vari elemen+ al fine di organizzare la giornata dei bambini nel rispeBo del raggiungimento 
degli obie3vi generali che ci siamo prefissa+ e del rispe&o delle norme di igiene e sicurezza previste dalle 
Linee Guida sia nazionali che regionali. 
Elemen+ di fondamentale rilevanza sono: 



• L’aBenzione nella formazione dei gruppi rispe&ando standard per il rapporto fra bambini ed adolescen, 
accol,, lo spazio disponibile e gli operatori dedica,; 

• La creazione di uno spirito di solidarietà, di inclusione anche nel piccolo gruppo e tra famiglie 
• L’a&enzione per il rispe&o delle norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale, in par,colare 

anche alla sanificazione di materiali e spazi. 

 ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO. 
Il servizio sarà garan+to dal 6 luglio 2020 fino al 28 agosto 2020. Il servizio sarà 
aperto dalle ore 8.00 alle 16.00. 
 L’entrata sarà prevista dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00, mentre l’uscita dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
prevedendo che ogni gruppo accede da ingressi predispos+. 
Gli educatori entreranno in servizio un quarto d’ora prima per soBoporsi alle modalità di sicurezza previste 
secondo il protocollo sanitario per il personale impiegato (misurazione temperatura, sanificazione mani, 
indosso mascherina, compilazione modulis+ca regionale etc.) e dato il modello organizza+vo concordato si 
scambieranno informazioni avendo garan+ta la mezz’ora di compresenza a metà giornata. 
Dalle 16 in poi si procederà con le a3vità di riordino e pulizia profonda degli spazi. 

 ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI 
È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. L’entrata sarà prevista dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00, 
 mentre l’uscita dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
Saranno previs+ ingressi dedica+ per ogni gruppo in modo da evitare assembramen+ e per accedere al 
servizio si dovrà compilare apposita modulis+ca e soBoporsi alle prassi previste dal Triage. 
All’ingresso nell’area per ogni bambino sarà predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del 
gel igienizzante. 
La procedura di triage sarà realizzata come da procedure nazionali e regionali; 
La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se mala+, devono rimanere a casa e 
allertare il loro MMG e il soggeBo gestore. 
In caso di manifestazione di sintomi da Covid-19 verranno seguite le indicazioni delle disposizioni regionali, 
che prevedono repen+no isolamento nel contesto educa+vo, si informa la famiglia e si procederà a 
comunicazione ad ATS territoriale la quale fornirà indicazioni alle par+ interessate. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITA’ 

La composizione dei gruppi sarà mantenuta per quanto possibile costante, con gli stessi educatori di 
riferimento garantendo la doppia figura in ogni gruppo (turno ma3na e turno pomeriggio) di modo da 
garan+re la sos+tuzione del personale assente con una figura conosciuta e che è già entrata in contaBo con 
il gruppo. 
Ogni gruppo avrà vita a sé e seguirà un programma seTmanale proprio coordinato con le a3vità degli altri 
gruppi facendo in modo che non vi siano conta3 fra minori appartenen+ a gruppi diversi. 
Le aTvità ludiche saranno condoBe dall’operatore, per alcune a3vità laboratoriali specifiche verrà messo a 
disposizione del team educa+vo un Video - tutorial dove le nostre Atelieriste spiegheranno passo passo le 
a3vità da realizzare: espressione corporea; Atelier d’arte ecc. 
Nella proposta delle a3vità dedicheremo anche uno spazio ai Compi, delle vacanze per rafforzare e 
sostenere gli apprendimen+ acquisi+ tramite la Dad. 



Dopo ogni u+lizzo gli ambien+ saranno sanifica+ affinché possano essere fruibili da gli altri gruppi. 
I locali chiusi saranno frequentemente arieggia+ tenendo aperte le finestre per il maggior tempo possibile 
per favorire il ricambio d’aria. 
Saranno predispos, kit di materiale ludico e didaTco per ogni gruppo. Ogni gruppo sarà collocato in uno 
spazio preciso segnalato con un “simbolo” colorato. Se sarà possibile in base alle struBure ogni spazio avrà 
un accesso dedicato in modo da rendere efficien+ gli spostamen+ e gli ingressi/uscite. Verrà predisposta 
opportuna segnale+ca per rendere più semplice lo svolgersi dei vari spostamen+. 

Programma delle aTvità e raccordo con le famiglie 
La realizzazione delle diverse a3vità programmate, descriBa nel programma seTmanale consegnato alle 
famiglie verranno ripensate e reinventate con nuove regole e nuove modalità di approccio tra bambini. 
Verranno realizzate nel rispeBo delle seguen+ principali condizioni: 
1) con+nuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini; 
2) pulizia approfondita frequente delle aBrezzature e degli ogge3 u+lizza+; 
3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di a3vità; 
4) aBenzione alla non condivisione dell’u+lizzo di posate e bicchieri. 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
Durante il centro es+vo nei vari laboratori i bambini si sperimenteranno in a3vità che potranno essere 
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documentate e visionabili dalle famiglie in modalità online tramite una pagina Padlet o WhatsApp. 
Saranno evitate feste ed even+. 
Inoltre sarà realizzato e soBoscriBo un paBo di corresponsabilità tra ente gestore e famiglie per promuovere 
la giusta alleanza e responsabilità in questa emergenza, verrà u+lizzato il modulo proposto da regione 
Lombardia. 
Al termine del servizio verrà inviato un link alle famiglie di un modulo da compilare con ques+onario di Customer 
Sa+sfac+on. 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE 
Il rapporto numerico fra operatori e bambini come descri3 nelle linee guida nazionali e regionali sarà di un 
operatore ogni 5 per la scuola dell’infanzia, ogni 7 bambini per la scuola primaria e 1 ogni 10 per ragazzi 
della scuola secondaria. 
Per i bambini con disabilità si considererà un rapporto numerico educatore bambino di uno a uno. 
Il modello proposto prevederà: 

• coordinamento pedagogico, ges,onale e organizza,vo per ogni comune per un monte ore di 3 
al giorno. Ges+sce la pianificazione generale e specifica dell’intero proge&o, Tiene le relazioni 
con i referen+ della commiBenza per la programmazione delle a3vità. È punto di riferimento 
per i genitori dei bambini/ragazzi. Organizza i momen, di verifica in i-nere e finale in merito 
agli obbie3vi del centro es+vo... 

• 2 operatori per ogni gruppo suddivisi su turni (ma3na e pomeriggio) con compresenza di 
mezz’ora per passaggio di consegne 

• 1 operatore presente per l’orario di apertura del servizio es,vo in supporto sulla struBura con 
funzioni di controllo delle procedure da seguire e che possa supervisionare tuBe le a3vità 
educa+ve e laboratoriali proposte. 

• 1 adde&o alle pulizie presente per tu&a la giornata e oltre l’orario di apertura del servizio che 
possa garan+re pulizie e sanificazione di spazi e materiali 

CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
Gli educatori saranno in possesso di +tolo di studio idoneo con par+colare riguardo per gli indirizzi motorio, 
pedagogici, psicologico, educa+vo e umanis+ci e da esperienza nei centri es+vi. 
Tu&o il personale, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspeT di u,lizzo 
dei disposi,vi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
 L’elenco del personale sarà fornito all’avvio del servizio, costantemente aggiornato e disponibile presso la 
stru&ura 

CONSUMO DEI PASTI 
I pas+ saranno consuma+ nello spazio dedicato in piccolo gruppo o in altri spazi defini+ con il commiBente. 
L’operatrice della diBa incaricata si occuperà della somministrazione del pasto si preoccuperà di consegnare 
ad ogni bambino le stoviglie rispeBando tuBe le norme igieniche previste. 
Compito dell’educatore sarà quello di verificare la correBa igiene delle mani di ogni bambino prima e dopo il 
pranzo e che non si verifichino scambi di stoviglie durante. 
Al termine del pranzo l’addeBa della diBa si occuperà alla pulizia profonda degli spazi u+lizza+. 

Lodi, 4 giugno 2020 La responsabile area pedagogica 
DoB.ssa Cris+na Origoni 

Team dei coordinatori a3vità educa+ve es+ve
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