COMUNE DI SAN GIUSTINO
Provincia di Perugia
SERVIZI ASSISTENZIALI EDUCATIVI SPORTIVI E RICREATIVI

Centro estivo
Fascia 3-5 anni

L’isola che non c’è!!!

Sintesi progetto 2020
Il presente progetto è redatto in coerenza 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” emanate dal Dipartimento per le politiche delle
Famiglie Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2020;
l’ordinanza della Regione Umbria del 5 giugno 2020;
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020
Tiene in considerazione la procedura All. II/d: PROCEDURA PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID-19
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI SALUTE MENTALE; MINORI della coopertiva Asad che si allega.
A chi si rivolge
Il Centro Estivo si rivolge ai bambini dai 3 ai 5 anni (che hanno terminato il primo/secondo/terzo anno della
scuola dell’infanzia) .
Saranno organizzati sottogruppi da 5 bambini per la che tengano conto dell’omogeneità dell’età.
Il fattore età, come criterio per la formazione dei gruppi consente una migliore organizzazione del lavoro,
permettendo agli educatori di avanzare proposte facendo leva su "interessi" comuni e ai bambini di
individuare nei medesimi interessi un elemento un elemento in più per favorire la coesione e il senso di
appartenenza al gruppo. L’inserimento al centro-estivo sarà curato con particolare attenzione,
specialmente nei confronti dei più piccoli o di chi dimostra una minore autonomia, perché il buon esito
dell’esperienza è in stretta relazione con il rapporto di fiducia che le famiglie e i bambini possono instaurare
fin dai primi giorni con gli educatori che li accolgono.
Le capacità comunicative del personale e lo stile relazionale presentato avranno dunque grande importanza
nella nostra proposta, anche se non verrà trascurata un’attenta organizzazione degli spazi della sede del
servizio sia interni che esterni.
Particolare attenzione verrà data alla organizzazione dei tempi tenendo conto dell’età dei bambini
frequentanti il centro.
Il progetto prevede la presenza di 20 bambini per ciascun periodo.
Tempi di erogazione
Il centro estivo funzionerà dal 29 giugno al 7 agosto per n.6 settimane. L’orario di apertura sarà dalle 8.00
alle 13,00 dal lunedì al venerdì. L’ingresso sarà consentito dalle 8.00 alle 9.00. L’uscita sarà consentita dalle
12.30 alle 13.00. Ogni famiglia avrà un orario di entrata e uscita scaglionato come specificato nelle modalità
di accesso al servizio che dovrà essere rigorosamente rispettato al fine di non creare assembramenti
all'ingresso.
È possibile usufruire del servizio scegliendo al momento dell’iscrizione il periodo che dovrà essere di
almeno due settimane tra quelli indicati:
• 29 giugno – 10 luglio
• 13-24 luglio
• 27 luglio -7 agosto
Gli orari indicati sono i tempi di effettiva apertura all’utenza .
Modalità di iscrizione

Per accedere al servizio è necessario compilare il modello di preiscrizione allegato dal 20 al 25 giugno 2020
e consegnato al Comune di San Giustino tramite mail al seguente indirizzo
comune.sangiustino@postacert.umbria.it o a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di San Giustino.
Le famiglie le cui domande sono state accettate saranno richiamate dalla cooperativa per redigere la
scheda di iscrizione con tutti i dati anagrafici e quanto è necessario sapere per la composizione dei gruppi
nonché la stipula del patto di responsabilità.
I bambini potranno accedere al centro estivo solo previa considerazione delle condizioni di salute, per la
quale sarà necessario l’aiuto del pediatra di libera scelta. I genitori si impegneranno in forma scritta a
interrompere la frequentazione al centro estivo quando il bambino o un componente del suo nucleo
familiare presenti sintomatologia riconducibile al Covid, dandone tempestiva comunicazione al servizio.
La sede
Il progetto prevede la partecipazione di 4 gruppi di bambini che saranno suddivisi tra le due sedi di San
Giustino e SelciLama ed hanno caratteristiche adeguate a rispettare le Linee guida, ovvero:
• Un numero di ingresso esclusivo per ogni gruppo
• ampi spazi verdi fruibili da gruppi diversi anche contemporaneamente perché non collegati fra loro
• un numero di aule che consentirebbero la compresenza di più gruppi nello stesso plesso.
• Servizi igienici in numero adeguato a poter dividere i vari gruppi di bambini e servizio igienico
dedicato solo al personale.
• N. 1 stanza grigia (utile nell’eventualità un bambino presentasse sintomi influenzali riconducibili a
Covid durante la permanenza al centro estivo)
Gli spazi
In considerazione delle necessità di garantire il distanziamento fisico, è fondamentale l’organizzazione in
piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività
programmate. Saranno privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.
In ogni aula saranno presenti un gruppo di 5 bambini e il loro educatore.
I locali saranno areati abbondantemente anche tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico è opportuno privilegiare il più possibile le attività
in spazi aperti all’esterno tenendo conto di adeguate zone d’ombra con la predisposizione di
gazebi/postazioni (uno o più, esclusivi per ciascun gruppo: area relax/circle time, area tavoli per laboratori,
campi da gioco contrassegnati con segnaletica a terra). Si prevede la predisposizione di carrelli mobili per il
trasporto ed il deposito dei materiali ad uso esclusivo di ciascun gruppo che verranno accuratamente riposti
e igienizzati a fine giornata.
Gli arredi e i giochi
Particolare attenzione sarà posta agli arredi degli spazi che possano garantire facile igienizzazione ed
evitare i più possibile l’uso promiscuo.
A fine giornata sarà pulita accuratamente con prodotti sanificanti.
Rapporto numerico fra personale e bambini
Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini nella fascia di età (3-6 anni) sarà di un educatore ogni
5 bambini e tiene in considerazione sia il grado di autonomia dei bambini nelle attività comuni come il
pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il
rischio di COVID-19.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, sarà potenziato integrando la dotazione di
operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1
bambino con disabilità.
Il rapporto numerico sarà garantito per l’intera durata delle attività.
Il personale
Il gruppo di lavoro protagonista del progetto educativo vede l’interazione di differenti competenze e
responsabilità, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi precedentemente esposti:
• Coordinatore pedagogico- responsabile Covid
• educatore-coordinatore responsabile
• educatori con competenze differenziate
• volontari
Poter contare su un gruppo di educatori che integrano la comune competenza ed esperienza educativa con
competenze specifiche e differenziate, è un punto di forza del nostro progetto educativo, in quanto
consente di offrire ai bambini esperienze diverse altamente qualificate, unite alla continuità educativa che
può essere garantita soltanto da un gruppo di educatori stabile, organizzato secondo un modello che tende
a individualizzare la relazione (piccoli gruppi di bambini seguiti dagli stessi “educatori di riferimento”) .
Il personale sarà coadiuvato da volontari del servizio civile nazionale.
Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché
per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Le attività
All'inizio del centro estivo gli educatori spiegheranno ai bambini tutte le indicazioni di sicurezza da seguire
attraverso video, canzoni, letture e cartelloni per renderne l'apprendimento divertente ma efficace.
Premesso questo dobbiamo comunque rendere il nostro centro estivo un’esperienza positiva per i bambini.
La caratteristica sottostante ai progetti presentati è la convinzione che durante questo seppur breve
periodo estivo, i bambini possano sviluppare abilità di socializzazione, educazione all'altruismo e abilità
creative, divertendosi con i coetanei. Tutto questo soprattutto in questo anno particolare, dove i bambini
hanno visto stravolgersi la propria routine. Il centro estivo sarà la prima occasione in cui bambini
sperimenteranno le attività di gruppo. Le norme di sicurezza devono essere tradotte in forma giocosa e per
questo la proposta di un tema conduttore è importante. Ciò permette di collegare tra loro le diverse attività
all'interno di un percorso unitario e di realizzare, quindi, una programmazione ricca di traguardi da
raggiungere di settimana in settimana . Il bambino vive, così, l'esperienza dei Centri Estivi come un grande
gioco, un'avventura di cui è protagonista attivo e in cui può dare libero sfogo alla propria fantasia e,
contemporaneamente imparare a finalizzare le proprie “energie”. Il tema proposto quest’anno sarà
“ACQUA, AMICA ACQUA”: i bambini vivranno una magica avventura che darà loro l’opportunità di fare,
esplorare, sperimentare, inventare ed imparare.

Un centro estivo navigante!!
In relazione al tema del centro estivo ogni bambino sarà un’isola che con il suo linguaggio e la sua barca
potrà andare ad esplorare le altre isole amiche con le dovute cautele. Le barche si possono avvicinare ma
con attenzione per evitare tempeste.
Giornata tipo
Orario

Attività

8,00 - 9.00
9.00-9-30
9.30 - 9.45
9.45 – 11.30
11.30-11.45
11.45 -12.30
12.30-13.00

Accoglienza
Appello, giochi di accoglienza
Colazione (ogni bambino consumerà la colazione che avrà portato da casa). Il
personale educativo farà particolarmente attenzione ad evitare scambio di cibo.
Attività svolta all’esterno
Attività esterne. Giochi motori. Laboratori.
Igienizzazione mani
Attività in aula: laboratori, giochi
Igienizzazione mani e postazione. Uscita

Accesso quotidiano e modalità 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. Per questo è opportuno scaglionarne la
programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. L’accoglienza sarà organizzata nello spazio
all’aperto con gazebo posto in posizione strategica per indirizzare i bambini nei percorsi di ingresso a loro
assegnati contraddistinti da colori
I genitori non accedono alla struttura e ai luoghi dove si svolgono le attività. Sarà chiesto che
l’accompagnatore sia sempre la stessa persona.
Il bambino al suo arrivo dovrà effettuare il triage.
Se la temperatura e il triage sono negativi il bambino sarà accolto nel servizio e sarà indirizzato verso
l’ingresso del proprio gruppo di appartenenza. In caso di esito positivo, invece, il bambino non potrà essere
accolto e potrà essere riammesso al centro estivo solo previa certificazione del medico pediatra.
La riconsegna dei bambini avverrà nei punti di accoglienza all’orario prestabilito scaglionati di 5 -10 minuti
come spiegato anche nel paragrafo “Tempi di erogazione”.
Prima di uscire i bambini igienizzano le mani.
Tutto il personale effettua triage e misurazione della temperatura in ingresso turno e adotta i dispositivi di
sicurezza come da piano e procedura allegati.
Patto di corresponsabilità
Sarà chiesto ai genitori di firmare un patto di corresponsabilità.
Quote
Per il servizio è richiesto il seguente pagamento:
•
•
•

29 giugno – 10 luglio ore 8:00 – 13:00 senza pranzo € 50,00 a settimana
13-24 luglio ore 8:00 – 13:00 senza pranzo € 50,00 a settimana
27 luglio -7 agosto ore 8:00 – 13:00 senza pranzo € 50,00 a settimana

