
  

 

CENTRI ESTIVI 2020 - LONDA 
 
 

Il servizio di Centri Estivi gestito da Trame di Cultura Cooperativa Sociale si articola nei seguenti punti: 
 

1. L’orario di apertura delle attività di centro estivo è previsto per le ore 8.30 e quello di uscita è 
previsto per le 16.30. Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per chi volesse partecipare per la sola mezza 
giornata. 
 

2. Il numero ed età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo 
spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico. 
Il rapporto numerico tra il personale e i bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età 
dei bambini e ragazzi: 
- per i bambini in età di scuola dell’infanzia, quindi, dai 3 ai 5 anni, il rapporto sarà di un adulto 
ogni 5 bambini; 
- per i bambini in età di scuola primaria, ovvero dai 6 agli 11 anni, il rapporto sarà di un adulto 
ogni 7 bambini; 
- in caso di bambino o ragazzo con disabilità il rapporto numerico sarà di un adulto per ogni 

utente. 
Ad ogni modo, sarà possibile accogliere fino ad un massimo di n. 6 gruppi complessivi di 
bambini e adolescenti. 
Sarà necessario, infatti, lavorare per piccoli gruppi e, in particolare, mantenere la condizione della 
loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività; anche la relazione tra il piccolo gruppo 
di bambini e ragazzi ed operatori dovrà essere garantita con continuità nel tempo. Queste due 
condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio. Nel caso si venga a 
determinare tale evenienza, sarà così garantito un puntuale tracciamento dello stesso. 
 
3. Gli spazi individuati per lo svolgimento delle attività estive sono i locali del plesso 

scolastico pubblico (scuola dell’infanzia in via della Rimembranza, 3). 
Ogni spazio sia all’aperto che al chiuso avrà modalità di accesso ben precise per poter gestire al 
meglio il distanziamento sociale richiesto, quindi, vi saranno posti specifici segnali all’entrata e 
all’uscita con un operatore preposto all’accoglienza di bambini e ragazzi. Sui tavoli e a terra  
saranno posti dei segni specifici per poter facilitare la comprensione da parte dei bambini e dei 
ragazzi dello “stare lontani” gli uni dagli altri. Questo sistema sarà applicato anche per gli spazi 
all’aperto.  
 

4. I tempi di svolgimento delle attività di centro estivo sono i seguenti: 
 
Ore 8.30-9.30: Accoglienza scaglionata dei bambini; un operatore sarà all’entrata ad accogliere 
genitori e bambini; dopo l’igienizzazione delle mani i bambini e la misurazione della febbre, 
 



  

 

potranno entrare all’interno dove sarà presente un altro operatore che li accoglierà e intratterrà 
con delle attività manuali o di lettura, nell’attesa che arrivino tutti i membri del gruppo. 
Ore 9.30:  Rituale del saluto con gioco di presentazione e ripasso delle regole di base. 
Ore 9.45: Lavaggio delle mani e merenda di metà mattina. 
Ore 10.15: Attività di risveglio muscolare per tutti, mantenendo sempre la dovuta distanza di 
almeno 1 metro l’uno dall’altro. 
Ore 10.45: Attività manuale per la fascia dei 3-5 anni; i bambini verranno divisi nei tavoli in 
modo che siano distanti almeno 1 metro e ognuno di loro avrà preferibilmente il proprio 
materiale; per la fascia di età 6-11 anni sarà prevista l’attività di aiuto compiti. 
Ore 11.30-11.45: Lavaggio delle mani ed eventuale utilizzo dei servizi igienici. 
Ore 11.45: Attività di movimento espressivo, preferibilmente all’aperto. 
Ore 12.15: Lavaggio delle mani prima del pranzo. 
Ore 12.30: Pranzo al sacco; i bambini con il loro operatore mangeranno seduti al tavolo sempre 
ad un metro di distanza, ognuno con il cibo portato da casa. 
Ore 13.30: Lavaggio delle mani ed eventuale utilizzo dei servizi igienici. 
Ore 13.45: Lettura ad alta voce per tutti. 
Ore 14.00-15.00: Attività manuale per la fascia di età 3-5 anni; per la fascia di età 6-11 anni, 
attività di aiuto compiti o eventuale visione di un cartone animato o film. 
Ore 15.00-16.00: Attività motoria per tutti, alla scoperta della natura. 
Ore 16.00-16.30: Uscita; sempre un bambino alla volta con un intervallo di 5-10 minuto l’uno 
dall’altro. 
 

5. Si chiede ai genitori di segnalare la presenza di bambini ed adolescenti con disabilità o 
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di 
consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del 
progetto di attività da proporre e realizzare. 
In seguito alla segnalazione i coordinatori si metteranno tempestivamente in contatto con i 
servizi sociali locali e l’istituto scolastico di provenienza dei bambini e adolescenti così da poter 
programmare e predisporre al meglio le attività mirate (sostegno, inclusione, ecc…) secondo le 
esigenze dei partecipanti alle diverse attività proposte. 
 

6. La partecipazione dei bambini e ragazzi alle attività estive avverrà previa stipula del Patto di 
corresponsabilità tra il gestore del centro estivo e le famiglie, finalizzato al rispetto delle 
regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
All’entrata a bambini e ragazzi verrà misurata la febbre con l’apposito termometro e se verrà 
riscontrata una temperatura uguale o superiore ai 37.5° essi non potranno accedere al centro 
estivo. Inoltre, ai genitori verrà richiesto se nei 14 giorni antecedenti il bambino o l’adolescente 
abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa e, in caso affermativo, 
dovrà essere presentato il certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi 
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo.   
 



  

 

7. Essendo presente l’infezione da COVID-19 è necessario avere una maggiore attenzione per ciò 
che riguarda la pulizia degli spazi e dei materiali utilizzati durante le attività ludico-creative  ed è 
ancora più importante rispettare e far rispettare ai bambini e ai ragazzi le misure preventive 
che sono le seguenti: 
- indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone; 
- lavarsi frequentemente e accuratamente le mani; 
- non tossire o starnutire senza protezione; 
- non toccarsi il viso con le mani; 
- pulire frequentemente le superfici con le quali si viene in contatto; 
- arieggiare frequentemente i locali. 
Gli operatori si occuperanno di igienizzare oltre alle superfici più toccate, anche tutto il 
materiale utilizzato nelle varie attività sia prima che la giornata abbia inizio sia quando essa sarà 
terminata, ma anche all’inizio e al termine delle attività stesse. Avranno, inoltre, cura di 
sanificare i servizi igienici ogni volta che verranno utilizzati sia da bambini e adolescenti che 
dagli operatori stessi. 
 

8. Non sarà possibile, per nessuna persona esterna all’organizzazione e/o partecipazione 
delle attività, l’accesso agli ambienti dove le attività stesse si svolgono. Per questo motivo 
l’accoglienza dei bambini e adolescenti in entrata verrà effettuata all’esterno dei locali individuati 
per lo svolgimento delle attività. I genitori e/o accompagnatori non potranno, quindi, entrare 
all’interno dei locali. Lo stesso procedimento sarà seguito in fase di uscita al termine delle 
attività. Bambini e adolescenti dovranno accedere agli spazi muniti di mascherina (sotto i 6 anni 
non è obbligatoria) e uno alla volta in modo scaglionato, ovvero con un intervallo di almeno 5-
10 minuti. Sui tavoli troveranno il gel igienizzante da utilizzare per la pulizia delle mani. Per gli 
zaini verrà predisposto uno spazio adeguato, in modo che ogni bambino abbia un suo luogo 
dove poter lasciare le proprie cose. All’uscita i genitori o accompagnatori dovranno attendere 
bambini e ragazzi all’esterno e questi ultimi usciranno uno per volta con un alternanza di 5-10 
minuti. 


