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FINALITÀ DEL PROGETTO 

Organizzare e realizzare attività ludico ricreative per bambini di età del nido, della sezione primavera e della 

scuola dell’infanzia (da 1 ai 5 anni). Il servizio di Centro estivo ha anche l’obiettivo di reinserimento dei 

bambini all’interno di un contesto sociale differente da quello familiare. I Centri estivi si svolgeranno presso 

i locali della Scuola dell’Infanzia-Sezione Primavera-Nido Integrato “Don Giuseppe Lago” della Parrocchia di 

Santa Giustina Vergine e Martire.  

 

ACCESSO AL SERVIZIO E RICETTIVITÀ 

 

Il servizio in rapporto agli spazi e agli operatori può accogliere fino ad un massimo di 45 bambini, previa 

presentazione di Domanda di Iscrizione e conferma di accettazione da parte del gestore. Alla domanda di 

iscrizione sarà allegato il Patto di corresponsabilità. Tramite la sottoscrizione con la struttura  del Patto di 

Responsabilità Reciproca, i genitori dichiarano di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la 

riapertura dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza 0-17 anni” della Regione Veneto e si impegnano ad 

attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

La domanda di iscrizione insieme al Patto di corresponsabilità (scaricabili dal sito www.scuoladglago.it) 

potranno essere consegnati presso la segreteria della Scuola dal 10/06/2020 al 11/06/2020, nei seguenti 

orari 8.00- 15.00. Al termine di tale periodo, solo nel caso in cui ci fossero ancora posti disponibili, si potranno 

accogliere ulteriori richieste.  

Saranno accettate le iscrizioni in base all’ordine della presentazione delle domande. 

Le domande in esubero, su conferma dei genitori, costituiscono l’eventuale lista d’attesa. 

Come da normativa, si precisa che si potranno accogliere bambini con certificazione di disabilità in numero 

corrispondente al numero dei gruppi costituiti, affinché possa essere inserito un solo bambino con disabilità 

in ogni gruppo di 5 bambini. 

 

La predisposizione dell’eventuale graduatoria tiene conto dei seguenti criteri previsti dal DPCM del 17 

maggio 2020: 

 

INDICATORE punteggio 

Documentata fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino (valutata in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune) da 1 a 7 punti 

 

bambino già frequentante la struttura D.G. Lago 5 

nucleo familiare monoparentale  5 

genitori entrambi lavoratori senza possibilità di smart-working 4 

genitori entrambi lavoratori con possibilità di smart-working 3 

TOTALE  

a parità di punteggio, il bambino nato prima  
 

APERTURA DEL SERVIZIO:  

IL Centro Estivo, previa autorizzazione della Diocesi, sarà attivo da lunedì 15 giugno a venerdì 31 Luglio 2020. 

La quota del servizio è settimanale, nel modulo d’iscrizione è possibile scegliere quante e quali settimane 

usufruire.  Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00.  
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ORARI QUOTIDIANI 

 

In base alle esigenze, le famiglie potranno scegliere tra le seguenti proposte di orario: 

1. 7:45 - 13:00 con pranzo (uscita 12.30-13.00 scaglionata) 

2. 7:45 - 16:00 con pranzo (uscita 15.00-16.00 scaglionata) 

 

La giornata sarà così organizzata: 

 

07:30 - 7:45 predisposizione e igienizzazione dello spazio accoglienza 

07.45-09.00 accoglienza scaglionata e gioco libero 

09.00-09.45 cura e igiene personale e merenda - pulizia 

09.45-11.00 attività ludico ricreative (lettura di narrazioni, drammatizzazioni, attività plastico-pittorico-

manipolative, ecc.) alternate ad attività di movimento (realizzazione di percorsi, giochi della tradizione: 

campana, ecc.) 

10.45 – 11:00 cura e igiene personale 

11:00 -11:30 primo turno pranzo 

11:30 - 11:45 igienizzazione sala pranzo 

11:45 - 12:15 secondo turno pranzo 

12:15 - 12:30 cura e igiene personale 

12:30 -13:00 prima uscita scaglionata 

13:00 - 14:30 riposo per i bambini di 1-3 anni. 

13:00 - 14:30 rilassamento per i bambini di 4 e 5 anni e attività ludico ricreative (lettura di narrazioni, 

drammatizzazioni, attività pittorico-manipolative, ecc.) alternate ad attività di movimento (realizzazione di 

percorsi, giochi della tradizione: campana, ecc.) 

14:30  – 15:00 cura, igiene personale e merenda 

15:00 -16:00 uscita scaglionata 

16:00 - 19:00 pulizia e sanificazione degli ambienti 

ACCOGLIENZA E COMMIATO 

 

L’accoglienza e l’uscita verranno pianificate in modo da non comportare assembramenti nelle aree 

interessate, per questo verrà predisposta e consegnata ai genitori apposita tabella con specificate le fasce 

orarie da rispettare. Si raccomanda la puntualità al fine di garantire accessi ed uscite scaglionate.  

Nei giorni di bel tempo, accoglienza e commiato, avverranno all’ingresso esterno della struttura, prevedendo 

gli appositi percorsi di entrata ed uscita. I percorsi saranno strutturati utilizzando l’apposita segnaletica con 

specificate le norme di comportamento da seguire. All’accoglienza e all’uscita un operatore addetto si 

occuperà del triage previsto dalla normativa: misurazione della temperatura corporea a bambino e 

accompagnatore (non dovrà essere ≥ 37.5) e igienizzazione delle mani del bambino utilizzando una soluzione 

idroalcolica. In caso di maltempo, l’accoglienza avverrà negli spazi dell’ingresso esterno ed interno. E’ 

preferibile che il minore venga accompagnato sempre dallo stesso genitore o dalla stessa figura di 

riferimento. Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano 

persone con più di 60 anni. Inoltre, non è consentito agli adulti che accompagnano il bambino di accedere 

negli spazi interni alla struttura. 

 

Le pratiche di accoglienza e di uscita, percorsi, scaglionamenti, ecc. sono specificate nel Protocollo Sanitario 

(che si trova in allegato) che riporta tutte le indicazioni igienico-sanitarie pianificate. 
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CURA E IGIENE PERSONALE 

 

Nella struttura sono presenti 5 bagni che verranno utilizzati a rotazione da 1-2 gruppi di bambini. 

Per l’uso dei servizi igienici da parte di un solo gruppo di bambini il tempo previsto per l’utilizzo e la pulizia 

dei bagni è di circa 15 minuti. Mentre, per l’uso degli stessi servizi igienici da parte di diversi gruppi di 

bambini, dopo l’utilizzo e la pulizia, sono previsti tra il primo e il secondo gruppo 10 minuti per arieggiare 

adeguatamente l’ambiente. 

 

Nel caso di imprevista necessità d’uso dei servizi igienici, da parte di un singolo bambino, al di fuori degli 

orari accordati, l’operatore si recherà al bagno con l’intero gruppo, seguirà pulizia con detergente neutro dei 

servizi da parte del personale addetto. 

A fine giornata i servizi igienici saranno disinfettati con Soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di 

cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati. 

 

MERENDA E PRANZO 

 

Per la somministrazione della merenda e del pranzo sono previste delle specifiche procedure inserite nel 

Piano di Autocontrollo HACCP. 

La merenda mattutina verrà consumata nello spazio sezione/giardino identificato per ogni singolo gruppo, 

questa sarà fornita dalla struttura e somministrata dall’operatore seguendo le norme igieniche previste. Le 

merende proposte saranno confezionate o preparate in porzioni monouso dalla cucina interna. Verranno 

utilizzati tovaglioli di carta e bicchieri di plastica monouso. 

 

Per i bambini di età 3-5 il pranzo sarà organizzato nella sala mensa della Scuola dell’Infanzia (118 mq), dotata 

di due accessi, prevedendo due turni, al fine di garantire il distanziamento sociale tra bambini dello stesso 

gruppo e tra bambini di gruppi diversi. L’ambiente mensa sarà soggetto ad una continua ed adeguata 

areazione. Mentre per i bambini di età 1-2 sarà organizzato lo spazio-aula affinché possa essere consumato 

il pranzo, previa igienizzazione, nello stesso ambiente in cui si svolgono le attività.  

 

I pasti saranno porzionati dal personale della cucina in monoporzioni che verranno distribuite dagli operatori 

ai propri gruppi.  

Le stoviglie utilizzate saranno igienizzate con lavaggio in lavastoviglie. 

I tavoli che verranno utilizzati per la consumazione del pranzo saranno puliti e disinfettati al termine di ogni 

turno. 

RIPOSO 

 

Ai bambini da 1 a 3 anni sarà garantito il riposo. Questo momento sarà organizzato all’interno dell’aula 

prevista per le attività. Verranno utilizzate delle brandine ad uso esclusivo del singolo bambino. Anche la 

biancheria (es. lenzuola/asciugamano) sarà ad uso esclusivo del singolo bambino, fornita dalle famiglie e 

lavata settimanalmente ad una temperatura superiore a 60°.  
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RAPPORTO ADULTO-BAMBINO 

 

Il centro estivo prevede il rapporto numerico di 1 adulto ogni 5 bambini di età compresa tra 1 anno e i 5 anni. 

 

Per quanto riguarda i bambini con disabilità, il rapporto numerico previsto è di 1:1. Nello stesso gruppo oltre 

all’Operatore per le attività, sarà presente l’Operatore Socio-Sanitario assegnato dall’ULSS di competenza. 

 

Come previsto dall’allegato 2 all’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, i principi del distanziamento sociale 

saranno promossi compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei bambini. 

Sarà garantita la condizione di stabilità fra bambini appartenenti ad uno stesso gruppo e l’adulto di 

riferimento per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Questo per limitare la possibilità di diffusione 

allargata del contagio, garantendo contemporaneamente la possibilità del preciso tracciamento del contagio 

stesso, salvo imprevisti inderogabili e documentati al Gestore del servizio. Poiché il servizio di Centro estivo 

è fruibile settimanalmente, la stabilità tra Operatore e lo stesso gruppo di bambini sarà settimanale.  

 

Il personale in servizio sarà dotato di DPI, per l’intera giornata lavorativa è tenuto ad indossare la mascherina. 

Nel caso in cui, per diverse esigenze, l’adulto non sia in grado di mantenere la distanza interpersonale (ad 

es. cambio vestiti bambino, cambio pannolino), il personale, oltre alla mascherina, indosserà guanti e visiera. 

SPAZI 

 

Tutti gli spazi rispondono alla normativa vigente in materia di sicurezza.  

In particolare: 

- ogni gruppo avrà a disposizione all’interno della struttura un’aula dedicata per le attività, dove sarà 

garantita un’aerazione costante;  

- ogni gruppo, nelle aree verdi presenti all’interno della struttura o immediatamente adiacenti alla 

stessa, avrà uno spazio ombreggiato delimitato.  

Le attività all’aperto garantiscono la distanza sociale dagli altri gruppi. 

 

SERVIZI IGIENICI 

In base al numero delle iscrizioni, i servizi igienici saranno: 

- ad uso esclusivo del gruppo, 

- in comune con gli altri gruppi (massimo 2), ma con turni ed orari stabiliti che prevedono la gestione 

anche di imprevisti e la disinfezione tra un gruppo e l’altro (vedi Protocollo Igienico-sanitario, 

allegato). 

 

ATTIVITÀ 

Le attività ludico ricreative tengono conto: 

● delle caratteristiche del singolo e del gruppo; 

● della continuità di relazione tra gli operatori e il rispettivo piccolo gruppo di bambini; 

● delle prescrizioni sul distanziamento fisico tra gruppi  e sono svolte negli ambienti interni ed esterni 

più idonei, sia in base all’aerazione, sia relativamente al clima e alla temperatura, garantendo nella 

giornata a tutti i bambini un tempo disteso e piacevole. Per quanto possibile, si prediligono attività 

all’aperto in zone opportunamente delimitate. Saranno evitate attività di intersezione (compresenza 

di gruppi diversi). 



7 
 

 

Le attività proposte ai bambini organizzate in modalità laboratoriale, prevedendo una pluralità di esperienze 

che verranno proposte ai bambini seguendo una rotazione giornaliera. 

Le attività comprenderanno esperienze: 

● grafico pittoriche 

● plastico-manipolative 

● motorie 

● di lettura e drammatizzazione 

● di movimento ed esplorazione nel territorio circostante 

 

Le attività saranno pianificate da ogni singolo operatore considerando i bisogni e gli interessi del gruppo di 

bambini, anche in relazione agli spazi interni o esterni che potranno essere utilizzati. 

I materiali predisposti per le attività rispondono ai requisiti di sicurezza, igiene e sanità, e sono dedicati a 

ciascun singolo gruppo e non sono intercambiabili tra i gruppi. 

Inoltre, verrà fatta, a seconda del materiale, una igienizzazione chimica o naturale attraverso l’isolamento 

dei materiali per i tempi previsti. 

 

Per i bambini con disabilità in accordo con i Servizi Socio Sanitari del distretto di competenza, dell’ULSS 6 

Euganea, vengono presi contatti per stabilire modalità condivise tra Ulss, famiglia, Operatore Socio-Sanitario 

e Operatore del servizio. 

SELEZIONE DEL PERSONALE E RISPETTIVA FORMAZIONE 

 

Il personale in servizio per il centro ludico-ricreativo è personale che ha già in essere rapporti di dipendenza 

con l’Ente gestore, ha già svolto servizio presso la stessa struttura ed è quindi già in possesso di formazione 

e aggiornamento obbligatori, in merito agli ambienti di lavoro (vedi D.lgs 81/08, primo soccorso, antincendio, 

criteri ed a procedure di sicurezza, HACCP, ecc.). 

Inoltre, tutto il personale è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, sull’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione. 

 

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO: 

MANSIONI Numero operatori 

Coordinatrice educativa ed organizzativa del servizio (+ attività ludico 
ricreative) 

1 

Addetta ad attività ludico-ricreative 9 

Ausiliaria addetta alle pulizie/sanificazione materiale ludico 1 

Addetta alla pulizia, sanificazione ambienti 2 

Addetta alla preparazione dei pasti 1 
 

Il numero di operatori a disposizione del centro estivo consente, in caso di necessità, di gestire eventuali 

supplenze e/o compresenze rispettando il criterio di stabilità del gruppo. 
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ABBIGLIAMENTO E MATERIALE PER LA FREQUENZA 

 

L’abbigliamento dovrà essere ad uso esclusivo presso la struttura. Pertanto, si richiede alle famiglie di porre 

attenzione alla pulizia del vestiario e di igienizzare quotidianamente le scarpe dei bambini prima del loro 

ingresso nella struttura. 

Si chiede a tutti i genitori di portare ogni giorno uno zainetto con all’interno un cambio e un asciugamano da 

mani, quest’ultimo verrà utilizzato per le attività all’esterno. Ogni giorno, all’uscita, lo zainetto sarà 

riconsegnato. Mentre, per i bambini da 1 a 3 anni, ai quali sarà garantito il riposo, si chiede ai genitori di 

portare ogni lunedì un asciugamano da mani e un piccolo lenzuolo che verranno restituiti il venerdì 

pomeriggio. Si ricorda che la biancheria dovrà essere lavata ad una temperatura > 60°.  

 


