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Nella realizzazione del progetto non possiamo non porre una attenzione particolare al contesto 

ambientale infatti predisponiamo un ambiente ideale che permetta di fruire in maniera positiva di 

questa esperienza offrendo stimoli e opportunità di crescita.                                                              

L’intenzionalità di noi operatori viene tradotta in scelte non casuali dove la giornata viene 

organizzata tendo presenti i ritmi e i tempi dei bambini per rispondere alle loro esigenze, tenendo 

conto delle età e della loro crescita. 

                                                                                                                                                                                 

Il nostro progetto per i centri estivi vede come calendario d’apertura lunedì 15 giugno fino al 31 

agosto. L’orario quotidiano di funzionamento e quindi di effettiva apertura dell’utenza sarà dal 

lunedì al venerdì con orario 08:00-18:30.                                                                                                                

Inoltre il coordinatore con l’ausiliare si recheranno presso la struttura alle 06:30 per la 

predisposizione quotidiana del servizio e si tratterranno oltre l’orario di apertura al pubblico per 

n°2 ore per il riordino delle attività programmate e l’igienizzazione dei locali. 

La nostra struttura potrà accogliere 36 bambini appartenente alla fascia d’età 3-5 anni e 6-11 anni.                                         

Tale numero è nel rispetto dello spazio disponibile per garantire il distanziamento fisico e 

l’organizzazione in piccoli gruppi con la possibilità di organizzare una pluralità di diversi spazi per lo 

svolgimento delle attività programmate. 

L’accesso in struttura che l’accompagnatore ed il bambino dovranno compiere sarà indicato con 

un’apposita segnaletica posta sul pavimento che permetterà il distanziamento prescritto così 

come per l’uscita individuando percorsi obbligatori.                                                                                                          

Gli ingressi comunque si svolgeranno in tempistiche scaglionate di 5/ 10 minuti per evitare 

assembramenti all’ingresso. 

L’accoglienza sarà predisposta all’esterno della struttura con una postazione fornita di gel 

igienizzante che il bambino dovrà utilizzare sia in entrata sia in uscita prima di ricongiungersi 

all’accompagnatore.                                                                                                                                           

In questa zona avverrà il triage dove l’operatore chiederà al genitore se il bambino ha avuto 

febbre, tosse, difficoltà respiratorie o è stato male a casa.                                                                                          

Dopo aver igienizzato le mani si procederà alla verifica della temperatura corporea con l’apposito 

rilevatore; ciò avverrà anche all’entrata degli operatori.                                                                                          

Inoltre verranno richiesti agli impiegati e ai genitori (per i figli) delle dichiarazioni e certificazioni in 

accordo con le competenti Autorità Sanitarie locali.                                                                                               

Coloro che accederanno all’area saranno sottoposti al triage prima descritto e sarà imposto come 

da segnaletica, il regolare utilizzo delle mascherine a tutte le persone al di sopra dei 6 anni. 

La giornata sarà svolta prevalentemente in spazi esterni infatti abbiamo a disposizione un ampio 

giardino fornito anche di diverse zone d’ombra naturali (come gli alberi) e artificiali (come una 

tettoia di legno).                                                                                                                                             

Data l’organizzazione in piccoli gruppi saranno delimitate delle zone con dei nastri colorati in 

modo da circoscrivere l’area d’azione dei bambini e dell’educatore di riferimento.                                

Prediligeremo gli spazi all’aria aperta, ma in caso di utilizzo degli spazi interni essi saranno suddivisi 

per distanziare i vari gruppi e provvederemo ad un’areazione abbondante dei locali, con il 

ricambio d’aria tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.  



                                                                                                                                                                                       

L’ampiezza del bagno permette di rispettare la distanza prescritta tra i bambini.                                                               

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia ogni volta che saranno utilizzati e inoltre avverrà almeno 

una volta al giorno la “disinfezione” con soluzione a base di Ipoclorito di sodio allo 0.1 % di cloro 

attivo.                                                                                                                                                                           

Il personale impiegato in rapporto al numero di iscritti sarà di 1 adulto ogni 5 bambini (per la fascia 

di età 3-5) e di 1 adulto ogni 7 bambini (per la fascia di età 6-11) e sarà garantita la condizione di 

stabilità con continuità nel tempo della relazione fra piccolo gruppo di bambini e operatore.            

Il personale possiederà dei requisiti di formazione.                                                                                                                          

Sarà prevista l’individuazione di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.                                               

Sarà inoltre presente un coordinatore educativo che organizzerà il gruppo degli operatori e un 

ausiliare che si occuperà dell’igienizzazione dei locali.                                                                                    

Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19 e per l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale e delle misure igienico sanitarie. 

TEMPI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

STRUTTURAZIONE 
DELLA GIORNATA 

CON PASTO 

ORARIO STRUTTURAZIONE 
DELLA GIORNATA 

SENZA PASTO 

ORARIO 

I bambini arrivano 
scaglionati di 5/10 min. 

triage e sanificazioni mani 

08:00 – 09:30 I bambini arrivano 
scaglionati di 5/10 min. 

triage e sanificazioni mani 

08:00 – 09:30 

Colazione 09:30- 10:00 Colazione 09:30- 10:00 

Attività strutturate con le 
insegnanti rispettando le 

distanze di sicurezza 
(attività all’esterno ad 

esempio con materiale usa 
e getta)  

10:00- 11:30 Attività strutturate con le 
insegnanti rispettando le 

distanze di sicurezza 
(attività all’esterno ad 

esempio con materiale usa 
e getta) 

10:00- 11:30 

Lavaggio mani e 
sanificazione 

11:30- 12:00 Lavaggio mani e 
sanificazione 

11:30- 12:00 

Pranzo a turni 12:00-12:45 Attività sonore 
rispettando le distanze di 

sicurezza  

12:00-12:30 

Sanificazione ed 
igienizzazione mani 

12:45-13:00 Uscita scaglionata e 
concordata e sanificazione 

mani 

12:30-13:30 

1°Uscita scaglionata e 
concordata e sanificazione 

mani 

13:00-13:45   

Attività guidate 
rispettando le distanze di 

sicurezza 
(canti,balli,letture) 

13:45 – 15:00   

Sanificazione ed 
igienizzazione mani 

15:00 – 15:30   

Merenda 15:30 – 16:00   

2°Uscita scaglionata e 
concordata e sanificazione 

mani 

16:00-17:00   

Attività guidate 
rispettando le distanze di 

sicurezza fino all’arrivo dei 
genitori 

17:00-18:30   

 



 

 

Le attività strutturate al centro sono ricomprese anche nei laboratori che vengono proposti da noi 

educatori ai bambini. I materiali presentati durante questo tipo di attività, sono materiali definiti 

“non strutturati” e soprattutto naturali, perché grazie all’utilizzo di questi, il bambino ha la 

curiosità di conoscere ciò che lo circonda, ampliando lo sviluppo della fantasia e della creatività.                                                                                                                                        

I materiali naturali sono ricchi di fascino per il bambino grazie alla presenza di odore, colore, 

sapore e delle diverse consistenze e soprattutto danno modo a esso di percepire il cambiamento, 

perché nel corso del tempo cambiano aspetto e si modificano.                                                                               

Nelle nostre attività strutturate proponiamo ai bambini gli elementi naturali e in particolare le 

farine, i sassi, i semi e ritagli in legno.                                                                                                                          

Le farine, mescolate ad esempio all’acqua, diventano pasta di sale, una pasta modellabile che 

serve al bambino a sperimentare consistenze e forme diverse andando a stimolare sia le abilità 

motorie, sia l’autonomia nel gestire una sua propria attività, e lo stimolare la sua creatività.                                

Con i semi e i ritagli di legno, il bambino sperimenta il gioco “euristico”, un esempio di attività in 

cui è lasciato libero di esplorare ciò che gli è proposto promuovendo la spontaneità, senza che 

l’educatrice intervenga dandogli quindi modo di decidere lui stesso come agire.                                                      

I bambini hanno di fronte una serie di oggetti che vanno dapprima a osservare, poi a sperimentare 

con mano, sviluppando i sensi e ampliando la conoscenza di ciò che lo circonda.                                                     

Molto spesso l’utilizzo di questi materiali risulta efficace per sviluppare i laboratori, proposti dalle 

educatrici durante il corso dell’anno.                                                                                                                 

La maggior parte dei materiali saranno usa e getta, la restante parte, prodotti di facile 

sanificazione.                                                                                                                                                                   

Un’altra proposta di attività è la possibilità di utilizzare l’orto che permette ai bambini di stare a 

contatto con oggetti semplici che si ritrovano in natura per ampliare la loro conoscenza e attività 

manipolativa.                                                                                                                                                 

Inoltre saranno previste attività di lettura per condividere emozioni e sensazioni, ma anche per lo 

sviluppo di creatività e immaginazione.                                                                                                                              

Verranno organizzate attività psicomotorie assicurando il rispetto delle distanze prescritte.                       

In questo modo i bambini potranno sperimentare l’acquisizione dell’autonomia psicofisica e lo 

sviluppo globale del proprio corpo.                                                                                                                                    

Per il pranzo utilizzeremo un catering esterno che fornirà il pasto in confezioni monoporzione. 

In caso di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da 

fragilità il rapporto numerico sarà potenziato integrando gli operatori nel gruppo in cui viene 

accolto il bambino portando il rapporto numerico ad un operatore per un bambino.                                                     

Il personale coinvolto sarà formato in modo idoneo a fronte delle diverse modalità di 

organizzazione delle attività tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e della 

necessità di accompagnare i bambini nel comprendere il senso delle misure di precauzione.               

Non sarà previsto l’utilizzo di mezzi per il trasporto in quanto i bambini saranno accompagnati dai 

genitori. 

Avverranno frequentemente delle operazioni di pulizia approfondite dei materiali, delle superfici e 

dei diversi arredi con i prodotti indicati. 

IL COORDINATORE 

 Annalisa Spinello 


