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Zugliano, 28 maggio 2020 

 
Progetto Educativo Centri Estivi ARTECA 2020 

 

In ottemperanza del punto 3.9 delle Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e 

adolescenza 0-17 anni - Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione di SARS-CoV-2, presentiamo l’elaborazione di uno specifico progetto in riferimento 

all’organizzazione dei Centri Estivi 2020. 

1) Calendario di apertura e orario quotidiano: le attività di svolgeranno dal 8 giugno 2020 al 28 

agosto presso l’ex scuola primaria via Madonnetta, Centrale, nel comune di Zugliano. Le attività si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Ingresso avverrà nella fascia 7.00 - 

8.00, l’uscita dalle 17.00 alle 18.00 garantendo l’accesso scaglionato per evitare assembramenti.  

2) Numero ed età dei bambini accolti: saranno accolti max 28 bambini, dai 6 ai 11 anni, divisi in 

gruppi di 7 nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto 

distanziamento fisico. 

3)  Ambienti e spazi utilizzati: i centri estivi si svolgeranno all’esterno tramite la predisposizione di 

gazebi nell’area del cortile e con accesso limitato alle aree chiuse per utilizzo dei servizi igienici ed 

in caso di mal tempo per consentire le attività garantendo differenziazione degli accessi in entrata 

ed uscita per regolare i flussi e gli spostamenti in corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, 

igiene e sanità, distanziamento fisico. Verrà allestito un triage esterno per accoglienza dei bambini. 

I bambini verranno divisi in gruppi dotati ciascuno del proprio spazio e di giochi contrassegnati in 

apposito spazio all’aperto. In caso di mal tempo il tutto verrà trasferito all’interno mantenendo la 

stessa distinzione e utilizzando diversi spazi separati.  

4)  Tempi di svolgimento delle attività e programma giornaliero: saranno previste attività ludiche-

motorie e creative-manuali oltre a momenti di lettura di fiabe. Un giorno alla settima è prevista 

un’escursione all’aperto alla scoperta del territorio circostante. Tra un’attività e l’altra verranno 

previsti momenti di routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali. I 

bambini rimarranno con lo stesso gruppo per tutta la settimana al quale sarà abbinato lo stesso 

operatore. Dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo tranne che per le attività motorie 

svolte all’aperto.  

5) Elenco del personale impiegato: nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 

numero di bambini accolti è prevista un insegnate per ogni 7 bambini oltre alla figura di 

coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori. Tale elenco verrà fornito di 

settimana in settimana. 

6) Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da 

fragilità, verranno consultati i servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 

individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare 

7) Non è previsto utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini in quanto verranno accompagnati 

direttamente dai genitori al punto di accoglienza posizionato all’esterno della struttura. Gli 

accompagnatori NON potranno entrare all’interno della struttura. 

8) Modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato: verranno 

richieste dichiarazioni e certificazioni in accordo con le competenti autorità sanitarie locali per 

garantire la negatività al covid 19. Tutto il personale dovrà svolgere un corso sulla sicurezza con il 

Dr Chiesa previsto per il 6 giugno 2020.  



9) Elenco dei bambini ed accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute: 

elenco dei bambini accolti verrà fornito di settimana in settimana. Al punto di accoglienza ai 

bambini verrà misurata la febbre e igienizzate le mani con apposito gel idroalcolico prima di 

entrare. I bambini che hanno avuto febbre, tosse o sintomi respiratori non potranno accedere al 

Centro estivo. Ai bambini e al genitore che accompagna verrà misurata la febbre e se supera i 37.2 

verrà rimandato a casa. Preferibilmente non devono essere accompagnati da ultra 60 o minori. 

10) Prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio: quotidianamente avverrà 

l’igienizzazione degli arredi, delle attrezzature e degli spazi utilizzati con particolare attenzione alle 

superfici che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi 

goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti 

11) Modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute degli operatori: verrà misurata la febbre, 

sarà obbligatorio utilizzo di gel per lavaggio mani ed il regolare utilizzo delle mascherine  

12) I pasti saranno sigillati individualmente, forniti dalla rosticceria Cunico e distribuiti dagli operatori 

ai bambini di ciascun gruppo di pertinenza. Tutto il materiale utilizzato sarà monouso (bicchieri, 

posate, asciugamani di carta, tovaglioli, etc). 

 
Distinti saluti 

 

Nadia Appoloni 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


