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Il presente progetto è stato elaborato in ottemperanza delle 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, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia-Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Allegato 8, G.U. 11/6/2020. 

PREMESSA 

Il Centro Estivo rappresenta un momento importante per la vita dei bambini, un progetto di grande 

valenza ludico/educativa, che unisce lo svago alla condivisione con gli altri e supporta i genitori che 

lavorano.  Alla luce della normativa vigente e del radicale ripensamento della vita sociale degli ultimi 

mesi, LA SCINTILLA SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE intendiamo proporre un’idea di Centro Estivo che, 

pur rispettando tutte le regole sul distanziamento sociale, sulla sanificazione degli ambienti e igiene 

personale, sia in grado di conservare e sviluppare quella valenza educativa imprescindibile e sempre 

apprezzata dalle famiglie. 

Il nostro progetto desidera rispondere alle reali necessità dei bambini, consentendo loro di vivere in 

serenità e divertimenti il clima del "periodo di vacanza”, sviluppando abilità di socializzazione in 

contesti educativi appropriati, capaci di stimolare la condivisione e la creatività.  

Oggi, sentiamo l’esigenza di approfondire ed elaborare l’esperienza dei mesi pregressi, perché 

riteniamo abbia una valenza pedagogica imprescindibile. Le famiglie hanno scritto una pagina di vita 

diversa, nuova, basata su una condivisione distanziata con le realtà educative che ha consentito di 

utilizzare gli strumenti di comunicazione sperimentando con fiducia un approccio formativo e 

affettivo nuovi. 

Da sempre la nostra Cooperativa, promuove e organizza, durante la stagione estiva laboratori ludico-

ricreativi, di concerto con lo staff educativo. Le novità organizzative e gestionali di cui abbiamo 

dovuto tenere, in primis, conto concernono il frazionamento delle iniziative, formazione di piccoli 

gruppi, organizzazione di più turni tra più operatori preposti al servizio, attività diffuse.  

La nostra metodologia unisce una programmazione puntuale ad una progettazione educativa 

“innovativa”, promuovendo una cultura pedagogica rispettosa del bambino in quanto soggetto attivo 

ed un metodo basato sulle esperienze laboratoriali a piccoli gruppi.  

Infine, la nostra proposta progettuale di Centro Estivo è rivolta alle famiglie di piccoli utenti di età 

compresa tra 0/5 anni, in base alle citate disposizioni Governative. Abbiamo scelto di chiamare il 

Centro Estivo “IN VIAGGIO", perché il bambino deve sentirsi libero di partire per un percorso fatto 

di scoperte, giochi, divertimento e tante emozioni. 

 

CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO 

Il Centro Estivo “IN VIAGGIO” presso l’Asilo Nido Comunale di Guardiagrele (CH) sarà aperto dal 

29 giugno 2020 al 31 luglio 2020 con soluzioni flessibili per iscrizione e prenotazioni con un minimo 

di 20 bambini. L’orario di funzionamento sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

Naturalmente si predispone un orario quotidiano di servizio precedente all’apertura e successivo alla 

chiusura delle attività ludico/educative, per il riordino e la sanificazione. 

 

PRECAUZIONI GENERALI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA 

Per prevenire qualsivoglia forma di contagio da Covid-19, è indispensabile ribadire alcune regole 

fondamentali, ormai di pubblico dominio in quanto fissate dalla legge e dettate dal comune buon 

senso. Nel caso di manifestazione dei sintomi (febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 

diarrea o inappetenza) o di esposizione al contatto con chi li abbia manifestati, la persona interessata 
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(operatore o bambino) non deve accedere al servizio.  

L’operatore che durante il servizio manifesti i sintomi suddetti, deve sospendere tempestivamente la 

propria permanenza, contattando il proprio medico e seguendo tutto l’iter di sorveglianza medico 

sanitaria e di isolamento prevista dalle disposizioni di legge. Di tale sospensione dal servizio si deve 

tempestivamente informare il referente del servizio. 

Analogamente, nel caso di manifestazione dei sintomi nel minore, l’educatore di riferimento 

provvede ad informare tempestivamente i genitori (affinché venga contattato il pediatra di libera 

scelta), il referente di struttura ed ha cura di porre in una condizione di riguardo ambientale il bambino 

(a beneficio del minore e del gruppo di bambini). La eventuale prosecuzione o sospensione delle 

attività vengono disposte dalle autorità sanitarie competenti. 

La fascia di età 0-3 anni richiede un’attenzione particolare per quanto riguarda i dispositivi di 

protezione individuale, a fronte della oggettiva difficoltà di mantenere un rigido distanziamento. 

Esso va sempre garantito, tuttavia ove non possibile (cambio igienico, specifiche necessità del 

bambino) tutti gli operatori dovranno avere a disposizione quanto necessario per proteggere occhi, 

viso e mucose, oltre la mascherina chirurgica.  

Per rendere agevole il rispetto delle regole da parte di tutti i presenti nel nido, saranno affissi manifesti 

intuitivi (predisposti dal Ministero della Salute). 

 

CAPIENZA E UTENZA 

Il nostro Centro Estivo, in base alla metratura degli spazi esterni e interni che garantisce il 

distanziamento, può ospitare n. 20 bambini della fascia d’età 0/5 anni. Si prevede, quindi, una 

distanza, tra bambini e bambini-operatori, di circa 1 metro. 

Sarà redatto un elenco dei bambini accolti nella struttura. Le condizioni di salute dei minori saranno 

verificate non solo attraverso il quotidiano triage in accoglienza, ma soprattutto con dichiarazioni e 

certificazioni previamente identificate con le competenti autorità sanitarie locali.  

È fondamentale la collaborazione tra lo staff degli operatori e le famiglie. In particolare, è compito 

dei genitori agevolare l’ingresso e l’uscita dei bambini, evitando assembramenti in particolare nelle 

occasioni di colloqui con il personale. Non sarà possibile portare giochi o altri oggetti da casa, ad 

eccezione del vestiario indispensabile per la giornata di permanenza al Centro Estivo. 

 

AMBIENTI E SPAZI 

L’ Asilo Nido “LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” di Guardiagrele, dove proponiamo di allestire 

il Centro Estivo “IN VIAGGIO”, dispone di ampi spazi interni ed esterni per l’allestimento del centro 

estivo, funzionali rispetto alle regole di distanziamento in vigore per l’emergenza Covid-19. 

Gli spazi interni saranno sottoposti a procedura regolare di sanificazione (bagni, corridoi, e così via), 

con particolare attenzione ad arredi e suppellettili che vengano abitualmente toccate (maniglie, 

pomelli, corrimano, interruttori, rubinetti, fasciatoi). Si garantisce il ricambio frequente di aria in tutti 

gli ambienti, in modo naturale ed evitando l’accensione di impianti di raffrescamento (eventuali e 

mobili) per evitare l’attecchimento e la proliferazione microbica o virale. Nel caso di indispensabile 

utilizzo, saranno puliti i filtri con cadenza settimanale. La pulizia delle superfici sarà svolta con 

soluzione disinfettante atossica per gli utenti e conforme alla normativa vigente, più volte al giorno. 

I tavoli saranno sanificati prima e dopo ogni pasto, sia se posti all’esterno sia se collocati all’interno). 

I servizi igienici saranno regolarmente sanificati dopo ogni utilizzo e secondo necessità. 

I giochi eventualmente presenti dovranno essere igienizzati più volte al giorno. Devono essere 
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perfettamente lavabili. La biancheria sarà lavata regolarmente a temperatura superiore a 60°. 

Al termine della giornata, sarà effettuata la sanificazione e disinfezione degli ambienti. 

La superficie esterna sarà allestita con tavolini e sedie, gazebi e ombrelloni, in modo da descrivere 

le isole entro cui i gruppi dei bambini potranno svolgere le attività con gli educatori. Riteniamo 

fondamentale che questo avvenga con la partecipazione consapevole del bambino. Per consentire 

un’autonoma coscienza del distanziamento saranno utilizzati simboli divertenti posti sul pavimento, 

adesivi colorati, pittogrammi e punti di evidenza nel rispetto della sicurezza di bambini ed 

operatori, in modo da evitare un costante richiamo verbale. 

L’asilo è sviluppato su tre piani di cui uno seminterrato, dove è collocata la cucina. Per le nostre 

finalità, saranno presi in considerazione il PRIMO PIANO e il PIANO RIALZATO, di cui si allegano 

piantine. 

Il PRIMO PIANO presenta un ingresso principale che sarà predisposto per l’ingresso dei minori. Lo 

spazio è adeguato e sufficiente per garantire l’allestimento anche del corridoio in uscita, 

adeguatamente individuato con segnaletica visibile e intuitiva. Sarà collocato un tavolino con idonea 

superficie per collocare l’attrezzatura necessaria per il triage e il dispenser di gel igienizzante. 

Si prevede l’allestimento di un ulteriore punto di uscita, per consentire secondo necessità il celere 

ricongiungimento del minore con i genitori, durante l’orario di ingresso degli altri bambini, in modo 

da non turbare il flusso in entrata.  

Sono presenti diverse AREE ESTERNE pavimentate:2 limitrofe all’anfiteatro, una adiacente il palazzo 

e prossima all’orto e al cortile. È presente anche un’area verde. Saranno ben definite come ISOLE di 

gioco, allestite in modo da garantire l’ombra durante il giorno. Complessivamente, la superficie 

esterna può accogliere il totale dei 20 bambini per cui proponiamo il servizio. 

Il PIANO RIALZATO dispone di due aree esterne e due aree verdi, ma è soprattutto rilevante per la 

disponibilità di spazio interno.  Posto che, per sua stessa natura, il Centro Estivo è pensato per lo 

svolgimento di attività in outdoor education, gli spazi interni si rivelano un utile supporto sia nelle 

giornate in cui il clima lo richieda, ma anche per tutte le necessità dei minori. Infatti, laddove 

necessario, tutte le sezioni interne, la zona refettorio e l’area 1 (abitualmente allestita come atelier) 

potranno essere adibite ad isole, capaci di ospitare 15 bambini, suddivisi in gruppi, compatibilmente 

con le esigenze dei piccoli. Per i cinque restanti, è accessibile l’area A del Primo Piano. Il Piano 

Rialzato, come si vede dalla piantina allegata dispone anche di due aree ingresso/uscita. Infine, la 

Struttura dispone di tre uscite di sicurezza. 

I servizi igienici presenti nella struttura sono adatti per garantire un ingresso distanziato e un uso 

appropriato. 

 

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DELLE ATTIVITÀ 

Prima di illustrare le linee essenziali della programmazione quotidiana, è necessario soffermarsi sul 

nuovo momento destinato ad integrarsi nella routine giornaliera: il Triage in entrata. 

Sarà prevista una vera e propria procedura: ●richiesta ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, 

tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; ●verifica della temperatura corporea con 

termometro senza contatto.  

L’ingresso e il rientro a casa dei bambini dovranno svolgersi in modo ordinato e senza 

assembramento. Per questo è opportuno scaglionarne l’accesso e l’uscita ogni 5/10 minuti e 

organizzare l’accoglienza, evitando assembramenti.  Saranno opportunamente differenziati i punti di 

ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.  
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In accoglienza ed uscita, tutti gli operatori e i minori dovranno lavarsi le mani o igienizzarle con 

appositi dispenser di gel igienizzante. Questa procedura è destinata a far parte dei gesti routinari e 

sarà ripetuta secondo necessità e all’occorrenza, in conformità con la normativa vigente.  

Pertanto sarà programmata, l’entrata e l’uscita dal centro estivo, prevista dalle ore 8.45 alle ore 

9.00 e uscita dalle ore 12.45 alle 13.00.  

Altra importante novità è rappresentata dall’ambientamento, rivisitato alla luce della 

normativa d’emergenza. Richiesto con particolare attenzione per i bambini di fascia di età 0/5 anni, 

tale fase risponde all’esigenza di un ritorno al contesto ludico sociale, successivo al periodo peculiare 

appena vissuto dalle famiglie e richiede, compatibilmente con le regole inderogabili sul 

distanziamento e il divieto di assembramento, la presenza di un genitore per bambino e la gestione di 

piccoli gruppi.  

Come detto, il punto di forza del nostro progetto per il Centro Estivo “IN VIAGGIO” è rappresentato 

dall’offerta ludico-educativa. La novità principale consisterà nel fatto che ogni bimbo disporrà di un 

corredo individuale, ad esempio di cartoleria. Questo presupposto dettato da ragioni di tipo igienico-

sanitario, sarà gestito dagli educatori in un’ottica di consapevolezza e di rispetto reciproco, posto che 

il bambino percepisce un valore lì dove esso è posto nella giusta luce. Distanti, ma non estranei, 

quindi, in una dinamica di socializzazione e corporeità diverse, ma equilibrate 

Le attività ludico didattiche e i laboratori saranno svolti nel rispetto di tutte le regole igienico-sanitarie 

attualmente in vigore. In particolare si prevede: 

1)Regolare disinfezione delle mani. 

2)Le aree comuni saranno costantemente sanificate (idem per armadietti, lettini, e tutte le 

attrezzature di uso comune) 

3)Disposizione dei bambini in piccoli gruppi. Ogni piccolo gruppo di bambini sarà identificato con 

un colore.  

Illustriamo di seguito i laboratori da noi proposti su scala settimanale, tenendo conto della sicurezza 

di ciascun gruppo e ciascun bambino.  

●LABORATORIO CREATIVO: articolato in diversi moduli, prevede lo sviluppo di abilità creative e 

cognitive. Sarà proposto: 

-Utilizzo di materiali di riciclo. I bambini avranno la possibilità di sperimentare ed affinare le abilità 

manuali e creative dando valore al recupero. 

-Esplorazione della natura. L' approccio utilizzato sarà di tipo percettivo- emotivo e al termine di 

ciascuna esperienza verranno organizzati lavoretti finalizzati. 

- Disegno libero. 

- Colorazione e pittura. 

●LABORATORIO NARRATIVO: due volte a settimana verranno organizzati momenti di lettura, di 

ascolto ed elaborazione di testi dedicati all' infanzia. 

●LABORATORIO MUSICALE: Fare musica e ascoltare la musica. Verranno proposte varie attività 

musicali che comprendono sia il fare (suonare e costruire strumenti musicali) che l'ascolto e del capire 

attraverso la voce, il respiro e il ritmo. 

Illustriamo a seguire le ATTIVITÀ LUDICHE, distinte tra quelle in cui è necessario il movimento e 

quelle che non lo richiedono espressamente. Lo staff educativo aggiungerà ulteriori proposte, tenendo 

conto della fascia di età dell’utenza, delle inclinazioni dei piccoli e delle loro ineludibili necessità.  

●ANDIAMO AL PARCO: Scivoli, giostre o altalene saranno regolarmente sanificati e l’accesso sarà 

garantito evitando assembramenti. Prima dell’utilizzo, bambini ed operatori si inviteranno a vicenda, 
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in modo divertente, alla detersione delle mani con il gel igienizzante. I turni tra gruppi consentiranno 

di evitare assembramenti. 

●IL PICCOLO MIMO: ciascun bimbo a turno dovrà mimare un soggetto e gli altri dovranno 

indovinare. 

●SPORTALLEGRO! divertenti occasioni per svolgere attività motoria assieme, sempre nel rispetto 

del distanziamento, adoperando eventualmente gli schemi dei grandi giochi di un tempo (Un, due tre 

stella! Campana). 

Durante la giornata è prevista una pausa in cui i bambini potranno fare un piccolo spuntino. 

La presenza degli addetti ai servizi ausiliari assicurerà la distribuzione ordinata delle merende, la 

consumazione in tranquillità e il rispetto delle regole igieniche già note e quelle attualmente in vigore. 

I vari laboratori, verranno fatti rispettando il programma settimanale divisi in fasce d’età dei gruppi. 

Verranno svolte sia negli spazi interni che esterni della struttura, rispettando tutte le regole igienico- 

sanitarie. 

Settimanalmente verranno decise, in dettaglio, le attività e i laboratori da svolgere. 

 

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO 

ORARIO LUNEDÌ  MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  

8.45/9:00 

 

ENTRATA 

ogni 5/10 

min.  a 

piccoli 

gruppi 

Accoglienza 

con Triage e 

Prassi igienica 

Accoglienza 

con Triage e 

Prassi igienica 

Accoglienza 

con Triage e 

Prassi igienica 

Accoglienza 

con Triage e 

Prassi igienica 

Accoglienza 

con Triage e 

Prassi igienica 

9:00/12:45 Attività / 

Laboratori 

con eventuale 

pausa spuntino 

Attività/ 

Laboratori con 

eventuale 

pausa spuntino 

Attività/ 

Laboratori con 

eventuale 

spuntino 

Attività/ 

Laboratori con 

eventuale 

pausa spuntino 

Attività/ 

Laboratori 

con eventuale 

pausa 

spuntino 

12:45/13:00 

USCITA 

ogni 5/10 

min. a 

piccoli 

gruppi 

Preparazione 

all’uscita e 

chiusura del 

centro 

Preparazione 

all’uscita e 

chiusura del 

centro 

Preparazione 

all’uscita e 

chiusura del 

centro 

Preparazione 

all’uscita e 

chiusura del 

centro 

Preparazione 

all’uscita e 

chiusura del 

centro 

 

Ribadiamo che, la prassi igienica prevista in conformità con la normativa vigente, sarà svolta 

non solo nelle fasce indicate, ma farà parte della routine di bambini e operatori. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

In conformità con le “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, sarà garantito il rispetto 

del rapporto numerico della fascia d’età 0/5.  

Nel caso di bambini con disabilità, il rapporto sarà di un operatore per ogni bambino Questo 

consentirà di lavorare per piccoli gruppi di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità per 

tutto il tempo di svolgimento delle attività e il distanziamento. Anche la relazione fra piccolo gruppo 

di bambini e operatori attribuiti, sarà garantita con continuità nel tempo: scelta che mira a contenere 

i rischi di contagio e a garantirne eventualmente il tracciamento. 

L’organico del cento estivo sarà composto da: 
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- n. 4 educatori/animatori; 

- n. 2 addetti ai servizi generali; 

- n. 2 supplenti educatori e n.1 supplente addetto ai servizi generali; 

- Coordinatore educativo e organizzativo. 

Tutto il personale sarà formato su temi di prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

La normativa in vigore richiede la verifica delle condizioni di salute del personale impiegato: essa 

avverrà con dichiarazioni e certificazioni previamente identificate in accordo con le competenti 

autorità sanitarie locali. 

 

 

 

Genzano di Roma, 17/06/2020    Il Legale Rappresentante 

          Alessandra Pro 

 


