
 

C.S. PLEBISCITO – PROGETTO “SPORTIVAMENTE ESTIVI” 

Anno 2020/speciale COVID-19 

Scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I grado 

SEZIONE 1 -INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 

PREMESSA  

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 cosiddetta 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 al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli 

adolescenti. 

Da anni il C.S. PLEBISCITO, impianto sportivo pilastro nel territorio, attraverso i CENTRI ESTIVI, offre, ai 

bambini e ragazzi, di età compresa tra i tre ed i tredici anni: 

 Servizi sportivi 

 Servizio di animazione estiva scuola secondaria 1° grado  

 Servizio di animazione estiva scuola primaria  

 Servizio di animazione estiva scuola dell’infanzia 

 attività ludico ricreative strutturate e libere 

 SERVIZIO MENSA 

 servizio di aiuto compiti 

Il lavoro svolto dalle figure educative soprattutto in questa particolare situazione, si attua nel profondo 

rispetto del bambino, delle sue specificità, dei dinamismi personali, garantendo condizioni di sicurezza e 

di salute per loro e gli altri. 

È  teso alla progettazione e strutturazione di attività educative, ludiche e sportive  che tanto sono 

mancate negli ultimi mesi e che permettano al bambino di acquisire abilità personali legate alle 

socializzazione e volte al raggiungimento di competenze sociali adattive atte a migliorare il rapporto con 

se stesso, con gli altri e con l’ambiente in cui vive, nel pieno rispetto di quelle che sono le norme e le 

indicazioni in merito al COVID-19 , mettendo a disposizione qualora se ne creasse la necessità, dei punti 

per l’igienizzazione delle mani ed eventualmente, delle superfici.  

Con queste ed altre accortezze, è nostro intento ricreare quelle condizioni di benessere nei bambini e 

negli adolescenti che si legano strettamente ai diritti fondamentali come quelli dell’incontro sociale fra 

pari, del gioco e dell’educazione. 

Nello specifico il nostro impianto, si configura, non solo come luogo in cui si attua lo svolgimento delle 

diverse attività in piscina piuttosto che all’aperto o in palestra, il tutto garantendo la massima sicurezza 

dei bambini e degli operatori, ma un ambiente ricco di opportunità sotto il profilo socio-educativo, in 

quanto luogo in cui sperimentare relazioni significative tra coetanei e con il personale di riferimento nel 

pieno rispetto delle disposizioni vigenti. 



Le attività sportive, i laboratori ricreativi, il gioco libero e organizzato, l’aiuto scolastico sono strumenti di 

un progetto che pone al centro il “benessere” del bambino e la sua equilibrata e serena crescita. Le 

attività sono strutturate per essere un momento sicuro di socializzazione in cui i bambini attraverso la 

supervisione degli operatori di riferimento attuano un percorso di responsabilizzazione volto al 

raggiungimento progressivo dell’autonomia. 

Il nostro intento in questa fase 2 dell’emergenza COVID-19 è quello di creare delle opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

I destinatari dei CENTRI ESTIVI sono i bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria dell’infanzia, la 

scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, per il periodo compreso tra il 15 Giugno 2020 e il 4 

settembre 2020. 

 Gli iscritti verranno suddivisi in gruppi tenendo conto della classe frequentante e il rapporto educatore 

come indicato da disposizioni ministeriali; 5-1 per la scuola infanzia, 7-1 per la scuola primaria e di 10-1 

per la scuola secondaria di primo grado. 

 Grazie agli spazi a nostra disposizione siamo in grado di accogliere, all’interno dei gruppi previsti, anche 

bambini con difficoltà fisiche o psichiche, accompagnati da educatori, assistenti o personale competente 

prevedendo rapporto 1-1, all’interno dei diversi gruppi. 

FINALITÀ  

 Offrire un sostegno alla genitorialità,  

 Offrire alle famiglie un supporto sportivo ed educativo. 

 Offrire ai bambini e ai ragazzi un ambiente ricco di opportunità e stimoli favorevoli alla 

socializzazione e all’integrazione, all’apertura e alla reciprocità, per un’equilibrata e sana crescita 

personale sempre nel rispetto delle norme previste COVID-19.  

 Favorire l’acquisizione delle regole comuni di convivenza, del rispetto delle regole in ambito 

sportivo, nel rispetto dell’altro, degli ambienti e del materiale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Affiancare e sostenere il bambino nello svolgimento delle attività 

 Favorire l’apprendimento delle abilità e capacita personali   

 Migliorare l’autonomia personale.  

 Favorire l’integrazione tra le diverse culture.  

 Potenziare le abilità sportive, manuali, creative 

 Imparare a negoziare ed interiorizzare le regole e le forme della convivenza durante il momento 

del gioco e delle attività. 

 Potenziare e sviluppare le competenze motorie, psico-socio-affettive. 

 Offrire uno spazio di gioco sicuro 

 Promuovere la cura, il rispetto dell’altro, degli spazi e del materiale  

ATTIVITA’  

Gli obiettivi perseguiti si raggiungono attraverso la strutturazione e progettazione delle attività, che 

limiteranno i contatti diretti tra i bambini e i ragazzi senza però per questo impedirne la socializzazione e 

la condivisione. 

Sarà cura degli educatori creare e favorire un clima sociale positivo di accettazione, dove ogni bambino 

possa esprimere la propria individualità nel rispetto dello spazio individuale e collettivo. 



 Le attività che si propongono sono strutturate in 

 Accompagnamento allo svolgimento delle diverse attività sportive, ludico-ricreative 

 Acquisizione e miglioramento dei propri schemi motori terrestri e acquatici 

 Attività ludico-ricreative e motorie  

 Laboratori manuali-espressivi 

 Attività di compiti 
 Esortare i bambini, durante la merenda e la mensa, al rispetto del cibo, e ad un comportamento 

corretto e responsabile, nel rispetto e nell’ osservanza delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

MODALITA’ OPERATIVE GENERALI 



Il personale tutto, i genitori e i ragazzi verranno esortati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute 

proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa 

di sintomi sospetti per COVID-19.Si chiede quindi massima collaborazione da parte del personale tutto, 

genitori, bambini, ragazzi e utenti ,per quanto riguarda la comunicazione repentina in caso di sintomi 

sospetti propri o all’interno del nucleo familiare. 

Il periodo di permanenza e frequentazione dei centri estivi, è stato pensato con una frequenza obbligatoria di 

due settimane (5 giorni + 5) sia per gli utenti che per gli operatori assegnati ai diversi gruppi, per garantire 

continuità relazionale e tracciabilità in caso di necessità 

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all’età degli stessi 

nel modo seguente: 

 per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;  

 per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;  

 per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 

adolescenti. 

I genitori o tutori legali di bambini e ragazzi dovranno fornire, al momento dell’iscrizione on line tutte le 

informazioni richieste, comprensive di certificazione medica dello stato di buona salute del bambino o 

ragazzo, eventuali segnalazioni su allergie o intolleranze, e tutte le informazioni utili alla gestione del 

minore. 

SARA’ CURA DELL’ANIMATORE CHIEDERE AL GENITORE SE SI SONO VERIFICATI EPISODI FEBBRILI NEL 

BAMBINO O ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE, NEL PERIODO ANTECEDENTE LA FREQUENTAZIONE AI 

CENTRI ESTIVI. 

I gruppi verranno divisi per fascia di età, e per modalità di formula scelta (solo mattina o giornata intera) 

All’ingresso della struttura: 

- saranno presenti dispenser per l’igienizzazione delle mani, 

- verrà effettuato il TRIAGE a tutto il personale, ai bambini e ragazzi e ai 

genitori/accompagnatori, attraverso la misurazione della temperatura. IN PRESENZA DI 

TEMPERATURA 37,5 O SUPERIORE, VERRA’ FATTO DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI. 

Come indicato dalle normative vigenti. 

- Saranno presenti le indicazioni per permettere ai genitori, ai bambini e ragazzi, di raggiungere 

il proprio gruppo in massima sicurezza e tranquillità.  

- Saranno allestiti più punti di accoglienza all’aperto limitrofi agli spazi utilizzati come base dai 

singoli gruppi.  

In questo punto di raccordo verrà segnata la presenza del bambino all’interno della struttura, 

informazioni utili non segnalate al momento dell’iscrizione e vi sarà un punto per 

l’igienizzazione delle mani ,obbligatoria prima dell’accesso nello spazio destinato. 

In seguito alle necessità richieste da questo particolare periodo, sarà compito del coordinatore tenere 

a disposizione ogni tipo di informazione inerente personale e utenti dei centri estivi, per un periodo di 

almeno 15 giorni, come indicato da linee guida. 

I gruppi avranno uno spazio a disposizione consono al numero di membri da cui à composto, in 

conformità alle norme vigenti sul distanziamento per gli spazi chiusi. 

Ogni animatore, al termine dell’accoglienza, sarà responsabile di un igienizzante mani da portare sempre 

con sé in caso di necessità, da utilizzare obbligatoriamente prima e dopo le attività svolte, se non sarà 

possibile utilizzare sapone e acqua corrente. 



Al termine delle attività che prevedono utilizzo di materiale, sarà responsabilità dell’operatore che li ha 

utilizzati, con l’aiuto dei bambini e dei ragazzi, la loro sanificazione. 

Per gli spazi al chiuso, in cui verranno svolte le attività, saranno previsti delle segnalazioni a terra, 

indicanti lo spazio a disposizione per ogni bambino o ragazzo durante la stessa. Non essendo ad uso 

esclusivo, verranno calcolati tempi di arieggiamento ed eventuale igienizzazione prima dell’accesso del 

gruppo successivo.  

ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Nel rispetto delle norme vigenti, è previsto, all’inizio e al termine delle singole attività specifiche, un 

momento di igienizzazione delle mani con prodotti appositi o, dove possibile con sapone e acqua corrente. 

 Nel momento dedicato alle attività sportive (indicativamente dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.00) i 

bambini divisi in gruppi per fascia di età e formula di giornata, verranno accompagnati da un operatore di 

riferimento che assisterà e sosterrà i bambini nello svolgimento delle attività previste. 

 Sarà onere dell’educatore guidare il bambino nell’acquisizione delle nuove regole e norme di 

comportamento civile, quindi nell’apprendimento di una corretta metodologia di comportamento a 

garanzia di una buona interiorizzazione di nuove capacità motorie, nel rispetto dell’altro. 

Il gioco, per sua natura, ha una forte valenza educativa e formativa. Esso, infatti, promuove:  

 La condivisione e la collaborazione  

 Il confronto e la messa in discussione tra i compagni 

  L’accettazione delle regole 

  L’attenzione  

 L’attivazione della memoria 

  La messa in atto di strategie per la risoluzione dei problemi 

Grazie alle possibilità del nostro impianto e al lavoro del nostro personale, le attività verranno 

organizzate prevalentemente in spazi all’aperto (sono previsti spazi al chiuso idonei all’accoglienza dei 

singoli gruppi in caso di mal tempo, come da indicazione delle linee guida) con un’organizzazione a 

CIRCUITO SPORTIVO, per permettere ai bambini e ragazzi una maggiore varietà e multidisciplinarietà delle 

giornate in conformità alla fase di sviluppo psico-motorio di appartenenza. 

Per quanto concerne l’attività CIRCUITO SPORTIVO, saranno predisposte un numero di aree di gioco 

equivalente al numero di gruppi presenti, localizzate in aree differenti della struttura. 

Ogni stazione di “gioco” avrà un tempo prestabilito a disposizione, al termine del quale avverrà il cambio 

area, seguendo percorsi prestabiliti per età e tipologia di giornata, fino a compimento dell’intero circuito 

sportivo. 

Compito dell’animatore sarà anche quello di ricordare ai bambini, oltre a rispettare e far rispettare le 

norme vigenti (l’igienizzazione delle mani, mantenimento delle distanze sociali, ecc. ) anche quello  di 

provvedere, quando necessario, alla loro idratazione e a momenti di pausa, soprattutto per le attività 

all’aperto, previsti in zone d’ombra dedicate. 

Avendo inoltre la nostra struttura la possibilità di usufruire di uno spazio acqua interessante, è previsto 

lo stesso tipo di lavoro a CIRCUITO SPORTIVO anche in questa dimensione. Ovviamente strutturando il 

gioco in base alla fascia di età di riferimento, sempre  mantenendo le norme di distanziamento previste in 

ambiente acquatico  mantenere il distanziamento sociale di 2m dagli altri utenti durante l’attività fisica 



Seguire attentamente la segnaletica esposta nel Centro 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORI: 

Saranno realizzati durante tutto il corso DEI CENTRI ESTIVI dagli stessi educatori e dai bambini. 

Nei momenti dedicati ai laboratori si realizzeranno piccoli e grandi manufatti, fatti dal singolo bambino o 

dalla collaborazione di tutti i membri del gruppo, sempre nel rispetto delle normative sul distanziamento 

previste per l’emergenza COVID-19. 

Per questi momenti sono previste aree dedicate, munite di tavolini e sedie posizionati in modo tale da 

mantenere i distanziamenti sociali attualmente in vigore , ma non per questo impedire la socializzazione 

e l’interazione tra i bambini. 

Sarà compito dell’animatore provvedere alla sanificazione del materiale dopo l’utilizzo e prima in caso di 

necessità. 

MERENDA / MENSA 

A metà della mattinata (indicativamente 10.00/10.30) e a metà pomeriggio (indicativamente 15.30/16.00) è 

prevista la merenda, che verrà fornita dalle famiglie stesse per i rispettivi bambini o ragazzi. 

Prima e dopo verranno esortati i bambini e i ragazzi all’igienizzazione delle mani con acqua e sapone o 

tramite gel igienizzante. 

 Viste le norme vigenti, è stato pensato, per permettere a tutti gli utenti dei centri estivi un momento di 

tranquillità e sicurezza, l’utilizzo di zone d’ombra con la possibilità del mantenimento delle distanze 

sociali di sicurezza, appositamente segnati a terra (1 m a terra, 1,5m tra le sedute) . Laddove possibile, 

privilegeremo l’utilizzo degli spazi esterni, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

Come per la merenda anche per il momento del pranzo, le panche e I tavoli saranno disposti in modo da 

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone 

che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale, come indicato da 

linee guida. 

Il servizio mensa verrà effettuato all’aperto in un’area dedicata. Verrà effettuato servizio a monoporzioni 

fornito da FORCELLINI. Verrà effettuato da un animatore addetto esclusivamente dedicato a tale servizio, 

il quale avrà un abbigliamento ad uso esclusivo e tutti i dispositivi per l’autoprotezione (guanti e 

mascherina) di modo da garantire la massima sicurezza. Provvederà anche all’igienizzazione dell’area 

utilizzata sia prima che dopo il servizio. 

 

 

IGIENIZZAZIONE GENERALE 

I programmi sono stati strutturati in modo da garantire al momento di inizio e di fine attività 10 minuti per 

l’igienizzazione delle mani di animatore e minori e una rapida valutazione delle condizioni degli spazi e 

del materiale che si andranno ad utilizzare. 

MODALITà OPERATIVE PER GLI ANIMATORI/ OPERATORI 

Gli orari degli animatori saranno suddivisi nella seguente modalità: 

 Solo mattina: 8.00-12.30 / 8.00-13.00 (per chi fa la consegna del solo mattina) 

 Tutto il giorno 8.00-12.30 /13.30-17.00 



 Pomeriggio 12.30-17.30 (cambiano all’ora del pranzo) 

È responsabilità degli animatori comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti alla 

disponibilità data precedentemente al coordinatore. 

Sarà responsabilità dell’animatore , l’automonitoraggio della temperatura prima di recarsi a lavoro e in 

caso di 37,5 comunicarlo tempestivamente al coordinatore il quale sospenderà il suddetto animatore dal 

servizio bi settimanale e provvederà a sostituirlo. 

Viene fatto l’obbligo di massima cura e igiene personale  

 Viene fatto obbligo agli animatori di arrivare a lavoro con indumenti ad uso esclusivo dei centri estivi, 

accuratamente lavati a temperatura di almeno 60°, da cambiare quotidianamente , come indicato dalle 

disposizioni vigenti. 

Viene chiesto agli animatori di provvedere autonomamente ad almeno un cambio completo integrale 

(intimo , abbigliamento, scarpe) oltre ad avere sempre con se il necessario per le attività in acqua (Es. 

costume asciugamano, cuffia, ciabatte). 

Prima dell’entrata in servizio, all’arrivo in struttura, saranno presenti i dispositivi necessari 

all’igienizzazione delle mani, e l’obbligo di sottoporsi al rilevamento della temperatura fatta direttamente 

dal coordinatore, in una area destinata, preferibilmente all’esterno. (In caso di punto per il triage interna 

verrà svolto in luoghi facili all’igienizzazione. 

In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 , l’animatore o operatore addetto verrà allontanati dalla 

struttura e invitato a prendere contatti con il medico di fiducia per un corretto monitoraggio ed eventuale 

segnalazione alle autorità sanitarie competenti. 

OGNI ANIMATORE sarà fornito da parte della struttura di : 

 igienizzante mani , da utilizzare per se stesso e il gruppo di bambini a cui verrà assegnato, ogni 

qualvolta se ne presenterà la necessità (cambio attività, merenda ..) e non sarà possibile 

utilizzare sapone e acqua corrente. 

 Una mascherina (due o più se la fascia di età o il tipo di attività organizzati, dovessero rendere 

inutilizzabile quella in uso) 

 Una confezione/N quantitativo di guanti monouso, per uso personale o da far usare ai bambini in 

caso materiale ad uso non esclusivo (es. racchette da tennis) 

MASCHERINE 

Ogni animatore dovrà indossare la propria mascherina già all’arrivo in struttura.  

È consigliato agli animatori prevedere autonomamente al possesso di almeno un’altra mascherina di 

ricambio, nel caso in cui quella in uso dovesse danneggiarsi, o non garantisse più il suo corretto 

funzionamento. 

Ogni animatore ha l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno 

della struttura. Compreso negli spazi all’aperto ,quando la situazione si dovesse dimostrare promiscua 

nel mantenimento delle distanza (es, durante la spiegazione di un gioco o la simulazione di un esercizio). 

 Sarà compito delle struttura fornire almeno una mascherina ad animatore ed operatore dei centri estivi 

(nel caso specifico di situazioni a rischio , verranno fornite più mascherine ) oltre a quelle già in possesso 

dagli stessi animatori e operatori. 

Agli animatori verrà consegnata anche un agenda in cui riportare ogni tipo di indicazione supplementare 

fornita dal genitore al momento dell’accoglienza (es, ritiro anticipato, che verrà poi segnalato e segnato al 



momento del riepilogo, eventuali situazioni sospette all’interno del nucleo familiare…), che dovranno 

consegnare al coordinatore al termine del servizio, il quale provvederà ad allegare alla documentazione 

dei singoli gruppi per tracciabilità di eventuali contagi. 

I singoli animatori si recheranno poi alla loro postazione di accoglienza dei bambini e sarà loro compito 

assicurarsi l’igienizzazione delle stesse attraverso prodotti appositi. 

Questi punti verranno posizionati in aree preferibilmente all’aperto , opportunamente segnalate sia a 

terra che attraverso l’utilizzo di cartelloni esplicativi e comprensibili anche da bambini e ragazzi, 

adiacenti o limitrofe al punto di accoglienza effettivo ed esclusivo dei diversi gruppi. 

Oltre questa area /zona, NON SARà CONSENTITO L’ACCESSO AI GENITORI/ACCOMPAGNATORI.  

Sarà compito dell’animatore segnare l’ora d’ingresso e l’ora di uscita del bambino, in modo tale da 

circoscrivere quanto più possibile eventuali momenti di contagio. 

Una volta concluso il momento dell’accoglienza, previsto tra le 8.00 e le 9.00 ,  comunicate al coordinatore 

eventuali variazioni sulle disposizioni in merito ai bambini rispetto a quelle date al momento 

dell’iscrizione , sarà compito dell’animatore di riferimento dei diversi gruppi, informare i bambini e 

ragazzi su:       

 - quelle che saranno le regole da rispettare all’interno della struttura per quanto riguarda gli    spazi, 

il mantenimento delle distanze sociali, l’igienizzazione delle mani, le disposizioni in merito ai momenti e i 

punti di ristoro 

- le misure da adottare in caso di situazioni promiscue al chiuso e all’aperto (es. procedure da 

adottare in caso di utilizzo di spazi comuni ad altri gruppi, soprattutto se al chiuso, ma anche all’aperto, 

procedure in caso di utilizzo non esclusivo del materiale e sanificazione..) 

- la spiegazione del programma previsto per il gruppo per le due settimane di permanenza 

obbligatoria previste all’interno della struttura. 

È compito dell’animatore assicurarsi l’igienizzazione delle mani dei bambini ogni qualvolta se ne richieda 

la necessità: 

- Prima Cambio di area di gioco 

- Prima e dopo inizio di attività, a maggior ragione se le stesse prevedono l’utilizzo di materiale. 

- Prima e dopo il momento della merenda 

- Prima e dopo il momento del pranzo 

Quando possibile, sarà consigliato l’utilizzo di sapone e acqua corrente, se non sarà possibile verrà 

utilizzato il gel igienizzante a base idroalcolica, come indicato dalle disposizioni ministeriali. 

Sarà compito dell’animatore assegnato al gruppo di bambini o ragazzi , igienizzarsi e far igienizzare le 

mani e le scarpe, nel momento di accesso alle aree di uso comune, e al termine dell’attività. 

Sarà compito dell’animatore igienizzare e/o far igienizzare gli spazi e il materiale utilizzato durante le 

attività. 

Al termine delle attività in ambienti chiusi, sarà compito dell’animatore che li ha utilizzati, provvedere 

all’arieggiamento dell’area in questione, comunicando quando possibile l’orario di abbandono dell’area 

stessa al coordinatore, in modo da comunicarlo eventualmente al gruppo successivo e garantirne un 

tempo di arieggiamento sufficiente per poterlo riutilizzato in massima sicurezza. 

Durante le attività all’aperto, sarà compito dell’animatore ricordare ai bambini e ragazzi di munirsi di 

cappellino e borraccia personali. Durante il tempo a disposizione per le attività sono previsti dei momenti 



di pausa in cui i bambini o ragazzi avranno a disposizione delle zone d’ombra pensate appositamente per 

permettere a bambini, ragazzi e animatori di riferimento dei momenti per riposare e rinfrescarsi, anche in 

previsione di temperature elevate. 

Le attività saranno indicate da programma prestabilito, lasciando al personale addetto completa libertà di 

gestione delle attività stessa (es. circuito sportivo) sempre nel rispetto del materiale e degli spazi a 

disposizione in conformità alle norme vigenti. 

Per quanto riguarda le attività in piscina, varranno individuati delle zone/aree adatte al cambio dei 

bambini senza creare situazioni di promiscuità. In caso di fasci 3-8 si prediligerà il cambio in aree 

all’aperto, come il prato, quando non sarà possibile il cambio nello spogliatoio di riferimento. In questo 

caso verranno fatte cambiare maschi e femmine separatamente all’interno del loro spogliatoio di 

riferimento. 

Al momento della merenda sarà compito dell’animatore sorvegliare il gruppo di riferimento, garantirne il 

distanziamento, favorirne e promuoverne l’igienizzazione delle mani e delle superfici utilizzate qualora se 

ne verifichi la necessità. Come indicato da disposizioni ministeriali. 

MODALITà OPERATIVA PER I BAMBINI 

La giornata di bambini e/o ragazzi che parteciperanno ai centri estivi sarà così suddivisa: 

ACCOGLIENZA: 8.00-9.00 

ATTIVITA’ :  9.00 – 10.30 

MERENDA: 10.30 – 11.00 

ATTIVITA’ : 11.00 -12.30 

CONSEGNA solo mattina : 12.30 – 13.00 

PRANZO: 12.30 – 13.30 

ATTIVITA’ : 14.00 – 15.20 

MERENDA : 15.20 – 15.40 

ATTIVITA’ in acqua : 15.40 – 17.00 

CONSEGNA :  17.30 – 18.00 

Viene fatto obbligo ai genitori di fornire tutte le informazioni utili alla gestione del minore al momento 

dell’iscrizione. 

Viene fatto obbligo al genitore di prendere visione delle nuove norme vigenti all’interno della struttura , 

per garantire un più consapevole e cosciente utilizzo della stessa seppur in modo marginale e di farne 

trasmissione per quanto possibile ai propri figli. 

Sarà compito dell’animatore a cui verrà affidato il gruppo di minori spiegare , anche attraverso attività 

ludiche, quali sono le nuove regole e accortezze da usare in questa nuova situazione, anche per acquisire 

maggior consapevolezza di se , degli altri, della realtà sociale e degli spazi in cui si trova inserito 

Viene raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale , quali mascherina, per tutti i bambini 

e ragazzi di età compresa tra 6 e 13 anni, per tutto il periodo di permanenza all’interno della struttura, 

salvo altre disposizioni da parte dell’animatore di riferimento. Negli ambienti all’aperto sarà consentito 

non utilizzare i dispositivi per la protezione personale (mascherina) a patto che vengano rispettate o/e 



garantite le distanze sociali previste dalle normative attualmente vigenti. Nel caso in cui queste non 

venissero garantite si farà obbligo di utilizzo. 

Viene raccomandato, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, l’utilizzo di gel igienizzante, qualora 

non fosse possibile utilizzare sapone e acqua corrente.   

È consigliata la misurazione della temperatura prima di raggiungere la struttura. In caso di temperatura 

di 37,5 , si chiede di comunicarlo al medico di famiglia , per una corretta e tempestiva modalità di 

approccio, vista e considerata la situazione estremamente delicata.  

Al momento di ingresso in struttura, saranno presenti punti di igienizzazione delle mani e degli animatori 

destinati alla misurazione della temperatura del bambino o ragazzo e dell’accompagnatore. 

ATTENZIONE :  

- Consigliati accompagnatori di età inferiore ai 60 anni di età 

- Consigliato sempre lo stesso accompagnatore , sia all’entrata che all’uscita del minore  

- Consigliata disinfezione delle mani ogni qual volta se ne presenti l’occasione nei momenti di 

permanenza nella struttura , maggiormente se al chiuso 

- MINORE E ACCOMPAGNATORE NON POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA NEL CASO IN CUI 

l’accompagnatore avesse temperatura superiore o uguale ai 37,5 – se il bambino avesse 

temperatura uguale o superiore ai 37,5  

Viene fatto invito ai bambini e ragazzi la massima collaborazione per quanto riguarda la comunicazione di 

eventuali sintomi, o malesseri provati nell’arco della permanenza all’interno dei centri estivi. Sarà 

compito del coordinatore comunicare eventuali stati di malessere ai genitori. 

Vengono invitati i bambini e ragazzi a rispettare quanto più possibile le norme vigenti sul distanziamento 

sociale ( almeno 1m negli spazi chiusi, 1.5-2 quando possibile anche negli spazi all’aperto) 

Verrà ricordato più volte nell’arco della giornata la necessità di lavarsi le mani, anche attraverso attività 

ludiche previste per i più piccoli. 

Verranno invitati i genitori a fornire tutto l’occorrente per i bambini e ragazzi per la loro permanenza 

all’interno della struttura, comprensivo soprattutto di un cambio completo (intimo, maglietta, pantaloni), il 

necessario per l’attività in acqua(asciugamano, costume , ciabatte, cuffia) e un asciugamano in più per le 

attività del pomeriggio in caso di formula GIORNATA INTERA. 

Compito dei genitori fornire la merenda ai propri bambini e/o ragazzi. 

Prima della MERENDA, sarà compito dell’animatore il proprio lavaggio delle mani con sapone e acqua 

corrente o creare le condizioni per farlo ai bambini, quando non sarà possibile, predisporre l’utilizzo di 

soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. A tal fine Verranno preferite aree all’aperto, quando 

non sarà possibile verranno predisposte aree dedicate o facili alla sanificazione. 

In base all’età dei bambini e ragazzi, per mantenere costante il nostro intento all’autonomia individuale , 

sarà loro compito l’igienizzazione di eventuali superfici sul quale verrà effettuata la merenda (tavolini, 

sedie..)e quelle di eventuali attrezzi di uso comune e non esclusivo, sempre sotto super visione e aiuto 

dell’animatore di riferimento. 

Verranno segnalati punti per garantire il distanziamento sociale. Anche sottoforma di segnaletica , 

pittogrammi e affini, idonei ai minori. 

Al momento della consegna, che avverrà preferibilmente negli stessi punti di accoglienza della mattina, 

verrà fatta nuovamente la rilevazione della temperatura, sia al bambino e/o ragazzo, che 



all’accompagnatore. Verranno inoltre comunicati all’accompagnatore informazioni relative alla 

permanenza del bambino e/o ragazzo. 

MODALITà OPERATIVA PER I GENITORI  

Sarà obbligo del genitore effettura l’iscrizione come indicato dalla struttura, fornendo tutte le 

informazioni richieste. 

- Certificato medico 

- Segnalazioni utili alla gestione del minore 

- Se verà utilizzo il servizio mensa, in caso il minore presenti condizioni di allergie ,intolleranza 

o qualsiasi tipo di indicazione alimentare , si fa OBBLIGO di compilazione del modulo per la 

dieta fornitoci dalla mensa FORCELLINI, oltre alla certificazione specifica in caso di allergia 

e/o intolleranze gravi. 

In caso di Minore con disabilità, fornire tutta la documentazione richiesta dal Comune. 

In caso di minore che presenta situazioni di salute tali da necessitare all’evenienza la somministrazione 

di farmaci, SI FA OBBLIGO AL GENITORE  di fornire tali informazioni, anche documentata, sia al momento 

dell’iscrizione, sia al momento di arrivo in struttura. In merito viene fatta richiesta al genitore di fornire 

tutto il materiale inerente all’eventuale somministrazione di farmaci e alle procedure da adottare in caso 

di rischio. 

Sarà discrezione dei coordinatori valutare le diverse casistiche e il loro possibile inserimento all’interno 

della struttura. 

Viene fatta richiesta ai genitori , di prendere visione di quelle che sono le nuove disposizioni COVID-19 in 

merito ai centri estivi e informare preventivamente anche i minori.  

Sarà compito dell’animatore di riferimento, istruire i bambini e ragazzi su come attuare le nuove norme 

COVID-19 previste all’interno dell’impianto , anche attraverso l’aiuto di attività ludiche 

Viene fatto invito a tutte le famiglie di procedere all’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e 

del nucleo familiare. In caso di anomalie si consigli di agire come indicato dalle disposizioni ralative alle 

MISURE  DA ADOTTARE IN CASO DI PRESUNTA O CONFERMATA INFEZIONE emanate dal governo. 

Al momento di ingresso in struttura, saranno presenti punti di igienizzazione delle mani e degli animatori 

destinati alla misurazione della temperatura del bambino o ragazzo e dell’accompagnatore. 

ATTENZIONE :  

- Consigliati accompagnatori di età inferiore ai 60 anni di età 

- Consigliato sempre lo stesso accompagnatore , sia all’entrata che all’uscita del minore  

- Consigliata disinfezione delle mani ogni qual volta se ne presenti l’occasione nei momenti di 

permanenza nella struttura , maggiormente se al chiuso 

- MINORE E ACCOMPAGNATORE NON POTRANNO ACCEDERE ALLA STRUTTURA NEL CASO IN CUI 

l’accompagnatore avesse temperatura superiore o uguale ai 37,5 – se il bambino avesse 

temperatura uguale o superiore ai 37,5  

SI CHIEDE COMPLETA COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN CASO DI SITUAZIONI SOSPETTE del 

minore o di un membro del nucleo familiare. 

Una volta consentito l’accesso, saranno presenti le indicazioni  ( TAB COLORI ANNATE + PERCORSO ) Per il 

raggiungimento del punto di accoglienza conforme al bambino o ragazzo. Qui verrà segnato l’orario di 

ingresso del minore più eventuali altre indicazioni del genitore in merito alla loro gestione. 



Viene fatto divieto ai genitori o accompagnatori dei minori , l’accesso ad aree coperte/chiuse/interne  alla 

struttura a meno che non siano segnalate e/o indicate dal personale addetto. 

Viene fatto divieto ai genitori e/o tutori dei minori, l’accesso alle aree e agli spazi ad uso esclusivo dei 

centri estivi, nello specifico per quelle che saranno ad uso esclusivo del gruppo di riferimento dei propri 

figli. 

Il  ritiro sarà consentito SOLO all’interno dell’orario stabilito (12.30-13.00 per la mattina e 17.30-18.00 per 

tutto il giorno) salvo modifiche precedentemente comunicate al momento della consegna mattutina. 

Il ritiro verrà effettuato nella stessa modalità dall’accoglienza, nell’area in cui la mattina è stato 

consegnato il bambino. 

Ricordiamo ai genitori che non sarà possibile consegnare il minore a persone non segnalate al momento 

dell’iscrizione , o comunque non comunicato al momento della consegna mattutina. Se ciò dovesse 

verificarsi, sarà compito del coordinatore contattare le famiglie e provvedere ad eventuali verifiche.  

Sarà compito dell’animatore prendere nota dell’orario di ingresso e uscita del minore. 

Sarà compito del personale addetto alla misurazione della temperatura degli accompagnatori e dei 

minori partecipanti ai centri estivi, segnalare anomalie sia in entrata (verrà vietato l’accesso) che in 

uscita(verrà fatto invito di monitoraggio e di contattare il proprio medico di fiducia). 

Nel caso in cui l’accompagnatore , al momento del ritiro, presentasse temperatura uguale o superiore ai 

37,5 non gli sarà possibile l’accesso in struttura e quindi il ritiro del minore. 

Compito dei genitori sarà fornire ai propri figli: 

- Almeno un paio di scarpe di ricambio ad uso quanto più esclusivo dei centri estivi 

- Necessario per la piscina : cuffia , ciabatte, costume , asciugamano 

- Almeno un cambio completo : intimo, maglietta, pantaloni 

- Almeno una mascherina di ricambio oltre a quella già in uso al momento dell’arrivo in 

struttura 

- Una merenda ( due in caso di formula TUTTO IL GIORNO), comprensiva anche di 

acqua(borraccia) 

- Protezione solare (viste le molteplici attività che si svolgeranno all’aperto) 

- Cappellino . 

MODALITà OPERATIVE PER I COORDINATORI 

Responsabilità del coordinatore provvedere all’automonitoraggio previo arrivo in struttura; in caso di 37,5 

comunicarlo tempestivamente al coordinatore sostituto il quale sospenderà il suddetto dal servizio bi 

settimanale e provvederà a sostituirlo. 

Viene fatto obbligo al coordinatore , in caso di sintomatologia pregressa, di fare riferimento alle MISURE  

DA ADOTTARE IN CASO DI PRESUNTA O CONFERMATA INFEZIONE emanate dal governo. 

Prima dell’entrata in servizio, all’arrivo in struttura, saranno presenti i dispositivi necessari 

all’igienizzazione delle mani e punti di rilevamento della temperatura. 

Sarà responsabilità dell’coordinatore, comunicare entro il venerdì della settimana precedente, l’entrata in 

servizio dell’animatore per l’accoppiata di settimane successive, precedentemente concordata 

All’arrivo dovrà : 

- igienizzarsi le mani e misurarsi la temperatura. 



- Predisporre il necessario per il monitoraggio del personale a contatto diretto con i bambini e 

ragazzi (termometro, cotone, alcool, guanti) 

- Predisporre tutto il materiale necessario agli animatori (geli igienizzante per se e il gruppo di 

riferimento, mascherine, guanti monouso, etc.), comprese le liste e i quaderni per le note 

aggiuntive relative ai minori 

- Aprire tutte le aree destinate ad animatori e ai minori. 

- Appurare le condizioni igieniche delle aree destinate ai bambini e ragazzi (sia quelle ad uso 

esclusivo, sia quelle ad uso promiscuo) , in caso di anomali comunicarlo al personale competente 

e/o provvedere alla sanificazione. 

- Appurare le condizioni del materiale usato il giorno prima e in caso di anomalie provvedere alla 

sanificazione. 

Viene fatto l’obbligo di massima cura e igiene personale , anche per i colleghi e i bambini e ragazzi. 

 Viene fatto obbligo al coordinatore e agli animatori di arrivare a lavoro con indumenti ad uso esclusivo 

dei centri estivi, accuratamente lavati a temperatura di almeno 60°, da cambiare quotidianamente , come 

indicato dalle disposizioni vigenti. 

Viene chiesto al coordinatore di provvedere autonomamente ad almeno un cambio completo integrale 

(intimo , abbigliamento, scarpe) oltre ad avere sempre con se il necessario per le attività in acqua (Es. 

costume asciugamano, cuffia, ciabatte). 

Al termine dell’accoglienza assicurarsi che tutto il materiale (tavolo, sedie) siano state riposte 

ordinatamente previa igienizzazione e che non sia stato lasciato o dimenticato materiale di alcun genere. 

Il coordinatore dovrà Contattare la mensa per comunicare il numero dei pasti ed eventuali allergie. 

Dovrà garantire la sua massima collaborazione e disponibilità sia per quanto concerne eventuali 

situazioni critiche di gestione dei minori, che per quanto riguarda la nuova logistica all’interno 

dell’impianto. 

Dovrà fornire tutte le informazioni utili al personale per poter svolgere in sicurezza tutte le attività. 

Dovrà predisporre percorsi alternativi in caso di modifiche sulla gestione dei minori. 

Dovrà provvedere al riassortimento del materiale necessario ai centri estivi sia questo di tipo igienico 

sanitario, sia per le attività sportive e di laboratorio. 

Favorire e agevolare le attività per bambini e ragazzi con disabilità. 

MODALITA’ OPERATIVE PER LE ATTIVITA’ ALL’APERTO, AL CHIUSO , IN PISCINA  

Per il calcolo degli spazi abbiamo tenuto valide le normative sul distanziamento sociale stabilito dalle 

normative vigenti, calcolando quattro metri quadrati necessari a persona, anche in conformità all’età dei 

bambini e ragazzi. 

Per gli spazi al chiuso destinati al singolo gruppo o ad uso di più nell’arco della giornata, abbiamo 

calcolato un massimo di quattro metri quadrati a persona. Destinandole così a gruppi più o meno 

numerosi. 

Per gli spazi all’aperto abbiamo usato lo stesso criterio di quelli al chiuso, potendo usufruire del campo 

da rugby/calcio , si potranno distinguere sei aree differenti in cui bambini e ragazzi potranno godere degli 

spazi aperti assieme , ma mantenendo notevolmente le distanze tra loro. 



IN PISCINA  abbiamo tenuto valide le regole sul distanziamento sociale stabilito dalle normative vigenti, 

calcolando due metri necessari tra un membro e l’altro del gruppo, anche in conformità all’età dei 

bambini e ragazzi. 

Tutti i percorsi per raggiungere le diverse aree destinate alle attività , sono state pensati appositamente 

per i centri estivi, in modo da limitare quanto più possibile eventuali contaminazioni. 

Sarà compito del coordinatore informare il personale su quelle che saranno i percorsi e le precauzioni da 

usare nell’utilizzo e nella programmazione delle attività per le diverse realtà in cui si andranno a 

svolgere.  

Sarà compito dell’animatore provvedere al recupero del materiale per l’attività assegnata e 

l’igienizzazione del suddetto prima di lasciarlo ad uso del gruppo successivo. 

CALENDARIO 

Obbligatoria la partecipazione ai centri estivi per blocchi di due settimane suddivisi in: 

BLOCCO 1 : dal 15 al 26 giugno   

BLOCCO 2 : dal 29 giugno al 10 luglio 

BLOCCO 3 : dal 13 al 24 luglio 

BLOCCO 4 : dal 27 luglio al 7 agosto 

BLOCCO 5 : dal 10 al 21 agosto 

BLOCCO 6 : dal 24 agosto al 4 settembre 

Dal lunedì al venerdì , con orario dalla 8.00 alle 12.30 per chi opterà per la formula solo MATTINA e dalle 

8.00 alle 17.30 per chi preferirà la formula TUTTO il GIORNO. 

 

 

 

 

 


