
PROGETTO PER IL COMUNE DI CASTELGUELFO

DISTANTI MA VICINI 2020

1.Accessibilità degli spazi, requisiti strutturali e dotazioni minime del centro 
estivo
Il centro estivo si svolgerà in strutture idonee ad ospitare comunità di minori, e spazi all'aperto
individuati dal Comune.
Saranno adottate tute le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantire
il distanziamento interpersonale di almeno un metro organizzando i minori in piccoli gruppi e
per fasce di età. Saranno privilegiati  spazi aperti  all'esterno anche se non in via esclusiva e
tenendo conto di adeguate zone d'ombra. Sarà garantita l'areazione abbondante dei locali in
caso di attività in spazi chiusi con frequente ricambio di aria (tenendo le finestre aperte per la
maggior parte del tempo).
Per quanto concerne i servizi igienici saranno garantiti n relazione agli iscritti :
‐ WC  1/25
‐ Lavabo 1/15
‐ Un servizio igienico per  persone con disabilità
‐ Un servizio igienico riservato ad operatori e volontari
Nel caso di domande superiori alla ricettività, saranno tenuti in considerazione alcuni criteri di
priorità per l'accesso ai servizio:
•la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
•la  documentata condizione di  fragilità  del  nucleo famigliare di  provenienza del  bambino o
adolescente;
•i  nuclei  famigliari  con  maggiori  difficoltà  nella  gestione  dei  bambini  e  adolescenti  (ad  es.
entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro
agile/smart working).

1.Requisiti funzionali del centro estivo.

2.1 – Personale

All'interno del centro estivo sarà presente un responsabile con ruolo di coordinatore
in possesso di laurea e di esperienza pluriennale in campo educativo.
Gli operatori, in possesso di titolo di studio idoneo saranno uno ogni 7 bambini.
Saranno presenti inoltre ulteriori figure nella misura funzionale allo svolgimento delle attività
che provvederanno alla sanificazione e pulizia di  tutti  gli  ambienti  e attrezzature di  volta in
volta utilizzate.
Tutto il personale impiegato sarà in possesso di attestato di formazione in merito alle norme
igienico  sanitarie  sui  temi  della  prevenzione  di  COVID  –  19  e  sull'utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione individuale. Si attesta inoltre che tutto il personale impiegato è esente da condanne
in ottemperanza dell'obbligo del D. mLgs. 4 marzo 2014 n.39.



2.2 – Programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra
operatori ed i gruppi di bambini e adolescenti

Si lavorerà per piccoli gruppi di bambini o adolescenti garantendo la condizione di stabilità con
gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività privilegiando il più
possibile la continuità e stabilità nei gruppi. Queste condizioni proteggono dalla possibilità di
diffusione allargata  del  contagio,  se  questa  evenienza  si  dovesse  verificare  si  garantisce  la
possibilità  di  puntuale  tracciamento  del  medesimo.  Non  verranno  effettuate  attività  che
comprendano  assembramenti  di  più  persone  (es.  feste  finali  con  i  genitori  ecc...)  e
giornalmente verranno annotate in un apposito registro le presenze dei bambini, dei ragazzi e
degli adulti.

2.3  –  Attività  preliminare  di  coinvolgimento formativo  degli  ospiti  dei  centri
estivi per la tutela della salute per il corretto svolgimento dell'attività motoria e
sportiva.

Tutti  gli  educatori  presenti  informeranno  e  formeranno  i  bambini  all'inizio  del  periodo  di
permanenza al centro estivo sulle misure da rispettare (educare al  distanziamento, rendere
usuale la pratica di sanificazione delle mani, educare a non toccarsi il viso con le mani) per il
corretto svolgimento dell'attività motoria e sportiva .
Tutti  gli  ausili  utilizzati  per  l'attività  motoria  e  sportiva  saranno  sanificati  con  prodotti
autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno.
Vista  l'importanza  dei  giochi  motori  e  dell'esercizio  fisico  soprattutto  in  questo  momento,
verranno proposti giochi di movimento per scaricare le tensioni accumulate, lo stress e ridurre
lo  stato  di  agitazione  e  conflittualità,  aumentando  così  le  energie  e  lo  stato  di  benessere
generale al fine di migliorare la qualità del sonno, l'autostima e la fiducia in sé stessi.
Verranno privilegiate le attività all'aria aperta organizzate da educatori esperti e adeguate  per
ogni fascia di età.

           2.4 – Principi generali di igiene e pulizia.

Verranno applicate le seguenti misure di prevenzione:

‐ lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso
‐ non tossire o starnutire senza protezione
‐ mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone
‐ non toccarsi il viso con le amni
‐ pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto
‐ arieggiare frequentemente i locali

Verrà rivolta particolare attenzione all'utilizzo corretto delle mascherine da indossare per tutte
le  persone  che  accedono  al  centro  con  particolare  riguardo  alla  fascia  3/5  anni  e
compatibilmente al grado e tipo di disabilità.
Verranno effettuate operazioni di pulizia approfondita con frequenza almeno giornaliera con
un  detergente  neutro.  Si  utilizzeranno  giochi  e  materiali  che  possano  essere  igienizzati
facilmente  senza  mescolare  i  giochi  fra  diversi  gruppi  di  bambini.  L'operatore  addetto  al
lavaggio dei giocattoli si laverà le mani dopo le operazioni di pulizia ed eventualmente potrà



usare i guanti.
I servizi igienici verranno puliti dopo ogni volta che saranno utilizzati e disinfettati giornalmente
con  soluzioni  a  base  di  ipoclorito  di  sodio  allo  0,1%  ,di  cloro  attivo  o  altri  prodotti  virucidi
autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

2.5 – Somministrazione pasti.

I pasti saranno preparati e somministrati dalla mensa che li fornisce durante l'anno scolastico e
che seguirà il protocollo della ristorazione.
Prima del consumo dei pasti ogni bambino si laverà le mani e nel momento del consumo del
pasto  sarà  posta  particolare  attenzione  ad  evitare  la  condivisione  dell'utilizzo  di  posate  e
bicchierai da parte di più bambini.

2.Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale.
Gli  adulti  titolari  della  responsabilità  genitoriale,  devono  segnalare  al  Comune  eventuali
condizioni in merito a:
‐ allergie e intolleranze alimentari;
‐ patologie croniche e /o terapie in atto
tali  condizioni  devono  essere  riportate  nella  scheda  sanitaria  per  minori  (allegato  1)  e
autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Non è richiesto certificato medico per la frequenza al centro estivo.
Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria.
Saranno  previsti  degli  “operatori  sostituti”  nel  caso  in  cui  qualche  operatore  dovesse
contagiarsi  o  rimanere  in  isolamento.  In  caso  di  sospetto  contagio,  Il  Comune  provvederà
all'isolamento  immediato,  ad  informare  immediatamente  il  medico  curante  e  qualora  si
trattasse di un minore anche i famigliari.

3.1 – Accompagnamento e ritiro dei bambini.
I punti di accoglienza al centro estivo saranno all'esterno dell'ingresso per evitare che gli adulti
accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Gli ingressi e le uscite
saranno scaglionate per  evitare assembramenti.  Nel  punto di accoglienza sarà presente gel
idroalcolico (conservato fuori dalla portata dei bambini) per l'igienizzazione delle mani prima
che il bambino entri nella struttura; igienizzazione che avverrà anche prima della riconsegna
alla famiglia. L'igienizzazione delle mani avverrà anche per tutti gli  operatori  che entrano in
turno.
L'accompagnatore del minore dovrà comunicare all'educatore, durante l'operazione di triage
all'ingresso, lo stato di salute del bambino, dichiarando se ha avuto febbre, tosse, difficoltà
respiratorie o altro; se ha avuto sintomi compatibili al COVID‐19 non è possibile accedere alle
attività.
Sarà  verificata  la  temperatura  corporea  con  l'utilizzo  del  termo  scanner  e  in  caso  di
temperatura superiore a 37,5 °C non è possibile l'accesso alle attività. La stessa procedura verrà
seguita dagli operatori.

3.2– Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità .
Particolare  attenzione  verrà  posta  ai  bambini  con  disabilità   per  includerli  in  una  graduale
ripresa  della  socialità  attivando  le  misure  di  sicurezza  specifiche;  il  rapporto  sarà  di  un
operatore per ogni bambino con disabilità, il personale sarà adeguatamente formato tenendo
conto  anche  delle  difficoltà  di  mantenere  il  distanziamento  e  dell'importanza  di  far



comprendere al minore il significato delle misure di prevenzione.

3.Procedura per l'apertura dei centri estivi
Verrà  inoltrata  la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  (allegato  2)  e  vista
l'impossibilità  di  azzerare  completamene  il  rischio  di  contagio  ma  la  necessità  di  ridurlo  al
minimo, sarà sottoscritto  il patto di corresponsabilità (allegato3 ).

PROGETTO PEDAGOGICO

Il  entro estivo DISTANTI MA VICINI è un servizio educativo, ricreativo e sociale che accoglie
bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e gli 13 anni e che ha come scopo il poter offrire ai
bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive,
affettive, individuali e sociali nella prospettiva del loro benessere e sviluppo armonico.
Offre inoltre alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni e per affiancarle
nei loro compiti educativi.
Nell’ambito della massima integrazione e collaborazione con le altre realtà educative, favorisce
la continuità, e vuole offrire ai suoi utenti pari opportunità di crescita, valorizzando le differenze
individuali.  La  progettazione diventa  così  occasione di  esperienze laboratoriali  innovative  e
grazie al know how degli educatori saranno messi in campo tutte le strategie per permettere ai
bambini di imparare a relazionarsi stando lontani ma sentendosi vicini.  
Anche  in  questo  momento  storico  dove  molte  attività  non  si  potranno  svolgere  per  la
problematica  del  distanziamento  sociale  è  nostra  intenzione  mantenere  vive  tutte  quelle
possibilità di crescita individuale e collettiva che l' esperienza estiva può dare ai bambini/e.
Una particolare attenzione verrà rivolta ai loro bisogni, magari anche nuovi, nati dalla forzata
esclusione alla vita sociale, ponendoci in ascolto e cercando di facilitare il loro nuovo ingresso
alla normalità.
Inoltre come da art 105 del D.L.19 maggio 2020 n.34 per contrastare la povertà educativa ed
implementare  le  opportunità  culturali  ed  educative  dei  minori  verranno  fatte  attività  di
sostegno  ai  compiti  e  di  recupero  delle  materie  scolastiche  utilizzando  metodologie
didattiche  differenziate  a  seconda  delle  discipline  utilizzando  di  preferenza  il  gioco  per
favorire l’apprendimento.
La  formazione  specifica  fatta  dagli  educatori  in  questo  periodo  ci  permetterà  di  esperire
modalità nuove per far sentire ai partecipanti una vicinanza se non reale sicuramente emotiva.
Sono  state  progettate  attività  che  permetteranno  nel  rispetto  del  distanziamento,  di
abbracciare diverse discipline, sportive, artistiche, teatrali, di gioco e divertimento.

FINALITÀ

• Favorire la nascita di un’identità di gruppo e quindi il sorgere di amicizie e relazioni
significative;
• Promuovere atteggiamenti di reciproco rispetto nel pieno riconoscimento delle singole
individualità;
•Fornire alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali fornendo un 
servizio di qualità in periodo extra‐scolastico;
• Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura dell’ambiente eco‐culturale che li
circonda;
• Stimolare l’insorgere di una coscienza ecologica e rispettosa dei beni comuni;



• Far conoscere luoghi e ambienti interessanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e
naturalistico nel territorio;
• Stimolare la creatività, la fantasia e l’immaginazione attraverso la sperimentazione delle
proprie capacità inventive, relazionali, manuali ed espressive;
• Favorire la conoscenza di tecniche espressive originali attraverso laboratori;
• Favorire e stimolare la coordinazione psicomotoria;
• Stimolare, attraverso attività ludiche specifiche, le capacità mnemoniche e intellettive.
• Rimuovere e superare gli ostacoli che impediscono l’estrinsecazione dell’attitudine creativa
legata all’insicurezza e sfiducia nelle proprie capacità, al fine di rafforzare la rappresentazione
del sé;
• Stimolare la comunicazione all’interno del gruppo ed offrire occasioni di dialogo e confronto
tra bambini/e e tra bambini/e e operatori/trici.
• Far apprendere le regole base di alcune tecniche sportive e teatrali sviluppando attraverso
essi una maggiore libertà espressiva che li porterà ad un abbandono di stereotipi ed a una
ricerca di modalità nuove per rappresentare il mondo che li circonda.
• Offrire pari opportunità nell’ottica di una valorizzazione delle differenze individuali e di 
gruppo;

LE ATTIVITÀ

Le attività avranno il carattere di laboratori artistico‐creativi e verranno proposti anche vari tipi
di giochi: quelli di fantasia e individuali che potranno essere suddivisi in giochi di quiete e di
movimento. Quindi il gioco visto come divertimento ma anche come momento di conoscenza.
Verranno proposte anche attività manuali: in esse vengono poste tutte le attività che insegnano
ai bambini/e a “vivere e sentire” i materiali sviluppando attraverso essi una maggiore libertà
espressiva che li porterà ad un abbandono di stereotipi ed a una ricerca di modalità nuove per
rappresentare sotto varie forme tutti gli aspetti dell’arte che li circondano.

Verranno proposte giornate dedicate all’arte, all’espressione di sé e al gioco creativo, attività
artistiche  che  daranno  spazio  all’artista  che  vive  in  ogni  bambino.  Durante  ogni  attività  i
bambini verranno stimolati  a relazionarsi  e a collaborare tra loro in modo rispettoso dando
particolare risalto all'ascolto dell'altro da sé.
Le giornate saranno divise in vari momenti dedicati a diversi tipi di attività:

�Giochi teatrali

�Lavoro corporeo creativo

�Ascolto di musica e canto

�laboratori artistici e manuali

�Yoga

�Utilizzo di materiali riciclati

�escursioni a piedi nel territorio

�sostegno ai compiti

�recupero sulle materie scolastiche

�… e tanto altro
L’aspetto  dell’apprendimento  sarà  sempre  collegato  a  quello  ludico  per  un’esperienza
educativa completa e di intrattenimento allo stesso tempo.
L’obiettivo sarà quello di far prender confidenza i giovanissimi con i propri mezzi espressivi e
con la propria capacità creativa in un contesto di continua collaborazione e confronto.



ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO E SETTIMANA TIPO 
Il servizio avrà la seguente scansione giornaliera

8.00‐9.00 Accoglienza scaglionata per gruppi di 7 
bambini e triage

9.00‐12.00 Laboratori a tema

12.00‐14.00 Pranzo,  compiti

14.00‐16.00 Attività sportive, giochi organizzati , laboratori
a tema

15.30‐16.30 Merenda e uscita scaglionata con 
sanificazione delle mani

ORGANIZZAZIONE GIORNATA TIPO E SETTIMANA TIPO fascia 3‐6 anni

ATTIVITA’ PROPOSTE AGLI UTENTI NELL’AMBITO DEL CAMPO

la metodologia di lavoro nella gestione del centro estivo rivolto ai  bambini da tre a sei  anni

comprende :

�La valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni;

�La promozione dell’esplorazione e della ricerca, a partire dalla naturale curiosità del bambino,

dando il più ampio rilievo al fare ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i

materiali e l’ambiente sociale e culturale, valorizzando le proposte e le iniziative del bambino.

�La cura  delle routine,  come valorizzazione a livello educativo di momenti fondamentali che

caratterizzano la giornata al centro estivo;

�La  creazione di contesti di piccolo gruppo per la realizzazione delle attività di laboratorio;

�la creazione di un clima di dialogo, di confronto e di aiuto reciproco con i genitori; è previsto

un  incontro  iniziale  precedente  all’avvio  del  centro  estivo,  particolare  attenzione  alla

comunicazione quotidiana con le famiglie e loro coinvolgimento nelle attività.

GIORNATA TIPO

8.30 - 9.30 Accoglienza scaglionata per triage

9.30- 11.30 laboratori tematici

11.30-12-00 Gioco libero

12.00 -13.00     Pranzo

13.00- 13.30    gioco  libero

14.00-16.00      Riposo

16.00             Merenda

16.30-17.00     Gioco organizzato o libero in giardino



SETTIMANA TIPO

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

a.m. Giochi di 

conoscenza / 

laboratorio

laboratorio

Uscita/attività

organizzata

laboratorio

Piscina/ attività

organizzata

p.m riposo/ lettura e 

gioco libero

Riposo e 

gioco 

organizzato

Riposo e gioco 

organizzato

Riposo/lettura 

e gioco libero

Riposo /gioco 

organizzato


