CITTÀ DI TRECATE
CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021
Disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19
(D.G.R. n. 1-3339 del 31/05/2021):
Il Comune di Trecate, a fronte della graduale ripresa delle attività lavorative, temporaneamente sospese
dall’emergenza Covid 19, intende offrire per l’estate 2021 un servizio di supporto alle famiglie, attraverso
l’organizzazione del Centro Estivo comunale, a gestione della Cooperativa Accento di Reggio Emilia.
Il Centro Estivo sarà organizzato con modalità analoghe a quelle adottate lo scorso anno, ma in relazione alla
situazione attuale risulta indispensabile applicare regole aggiornate. Ciò al fine di permettere l’assoluto rispetto delle
condizioni di sicurezza per bambini ed operatori in base anche alle indicazioni normative nazionali e regionali, tra cui
l’applicazione di misure di prevenzione quali la misurazione della temperatura, l'utilizzo di mascherine sopra i 6 anni,
attività ludiche e didattiche nel rispetto del distanziamento sociale, attività di igienizzazione e sanificazione previste per
legge.
CRITERI ORGANIZZATIVI
- il
●
●
●

rapporto educatore-bambino sarà
per minori in età di scuola primaria (6/11 anni): 1/10
per i minori in età di scuola infanzia (3/6 anni): 1/8
per i bambini con certificazione di disabilità: 1/1

-i
●
●
●

gruppi saranno organizzati
secondo distinte fasce di età
evitando durante le attività possibili contatti tra gruppi diversi di minori
in gruppi stabili, almeno nell’arco della settimana, che avranno come riferimento sempre la/e stessa/e figura/e
educativa/e
● con attività condotte prevalentemente all'aperto.
I genitori dovranno:
- prima di accedere al servizio, contestualmente all’iscrizione, compilare e inviare la "Scheda sanitaria per minori
per iscrizione" All. B
- prendere visione, sottoscrivere e consegnare, con l'avvio delle attività del Centro Estivo, il "Patto di responsabilità
reciproca" All. E
- consegnare, ogni lunedì della settimana di frequenza, il "Questionario monitoraggio settimanale dati sanitari
del minore" All. C, che attesti il buono stato di salute del bambino, comunicando immediatamente eventuali disturbi
di qualunque tipo, che permetteranno di valutare la momentanea sospensione dal servizio.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso alla struttura da parte dei minori sarà preceduto dalla raccolta di informazioni relative alla salute, attraverso
la compilazione di una scheda di triage quotidiana (All. D), a cura degli operatori Centro Estivo.
1. I bambini saranno accolti nell’area esterna, antistante l’ingresso (zona filtro), per la pulizia delle mani con gel
igienizzante e per la misurazione della temperatura corporea: potranno accedere solo se questa non supererà
i 37,5° ed in assenza di sintomatologia evidente riconducibile a infezione da Covid-19. In caso contrario
occorrerà che il bambino venga riportato a casa dal genitore.
Ai genitori non è consentito l’ingresso al centro estivo, se non nello spazio di accoglienza.
2. I bambini potranno accedere alla spazio di accoglienza accompagnati da un solo genitore/accompagnatore,
preferibilmente sempre lo stesso. Per l'uscita, qualora il ritiro sia effettuato da persona diversa dal
genitore/esercente la responsabilità genitoriale, è necessaria la consegna preventiva di apposita delega (All.
F).

3. Ogni lunedì le famiglie dovranno consegnare apposita autocertificazione dello stato di salute, secondo il format
regionale ("Questionario monitoraggio settimanale dati sanitari del minore" All. C).
4. In caso di utenti e operatori che durante la frequenza del servizio riportino sintomi compatibili con l’infezione
da Covid-19, si procederà con l’isolamento in apposito spazio dedicato. Gli operatori dovranno rientrare al
proprio domicilio e rivolgersi al proprio MMG (Medico di Medicina Generale), oltre ad informare il gestore del
servizio; i minori verranno isolati con le stesse modalità e verrà immediatamente contattata la famiglia, che
dovrà rivolgersi al PLS (Pediatra di libera scelta).
5. A guarigione avvenuta, sarà consentita la riammissione al centro del minore o dell’operatore, a seguito della
presentazione di un certificato medico (Pediatra o Medico di base).
6. Gli orari di accesso e di uscita saranno differenziati per garantire il rigoroso distanziamento di almeno 1 metro
tra adulti e tra bambini.
7. Dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso delle mascherine, mentre ne è richiesto l’utilizzo dopo i 6 anni.
8. Nelle attività all’aperto sono previsti momenti ed attività per le quali, solo su espressa indicazione degli
educatori, sarà possibile per i bambini non utilizzare la mascherina.
9. I giochi, le superfici, i bagni, i locali, i materiali utilizzati saranno disinfettati regolarmente durante l’arco della
giornata. Non sarà possibile portare da casa giochi personali.

COSA PORTARE GIORNALMENTE AL CENTRO ESTIVO
-

materiali di cancelleria (matite, biro, pastelli, pennarelli, colla, forbici, un blocco/album/quaderno da disegno..)
una borraccia personale per l'acqua, da utilizzare durante la giornata, che potrà essere riempita all’occorrenza
dall’educatore;
un cappellino, crema solare e antizanzare per le attività all’esterno;
abiti e scarpe comode (si consigliano scarpe da ginnastica o sandali chiusi);
un cambio, a discrezione del genitore;
solo per i bambini dell'Infanzia
lenzuolino e cuscino per il riposo pomeridiano, all'interno di una sacca di plastica richiudibile
solo per i bambini della Primaria
la propria mascherina (e sacchetto richiudibile per riporla nei momenti di non utilizzo) e una di scorta
compiti delle vacanze

Tutto il materiale dovrà essere riconoscibile e riconducibile a ciascun bambino, per evitare scambi.
E’ opportuno prevedere il cambio ed il lavaggio quotidiano del vestiario da parte dei frequentanti il centro.
Lenzuolino e federa devono essere sostituiti al termine della settimana.
La merenda verrà fornita dal servizio. Non verranno previste merende condivise per evitare assembramenti.
Questo momento di convivialità verrà pensato e organizzato dagli operatori, secondo le normative igienicosanitarie vigenti.
PASTI
I pasti, in modalità monoporzione, verranno consumati negli spazi appositamente individuati, nel rispetto delle norme
di igiene e prevenzione previste.
ATTIVITÀ DI PULIZIA E IGIENE
La Cooperativa Accento s’impegna a garantire giornalmente la pulizia dei locali e dei servizi igienici secondo le
procedure indicate nelle Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, di cui all'allegato 8 dell'ordinanza del
Ministero della Salute del 21/05/2021.
Durante le attività svolte all’interno, sarà assicurato un buon ricambio dell’aria in tutte le stanze, aprendo le finestre
con maggior frequenza, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della
durata della permanenza nella stessa.
Gli spazi esterni utilizzabili saranno preventivamente curati (taglio erba e dezanzarizzazione).

PERSONALE A SERVIZIO DEL CENTRO ESTIVO
All’interno del plesso, oltre agli Educatori, sarà presente un Coordinatore Pedagogico, responsabile delle attività
educative, ricreative e gestionali.
Per garantire una maggiore qualità nell’erogazione del servizio e attenzione nell’applicazione delle misure contenitive
previste dalle disposizioni regionali vigenti, all’interno dell’equipe degli educatori, oltre alla figura del Coordinatore
Pedagogico, sarà presente un educatore che svolgerà il ruolo di Educatore Referente. Questa figura, oltre ad essere
una figura ponte e di “filtro” tra l’equipe degli educatori e il Coordinatore Pedagogico, rappresenterà una figura di
riferimento sul campo per tutte le famiglie. Una figura sempre presente e disponibile ad accogliere ed interfacciarsi
con le famiglie per qualsiasi necessità, dubbio o segnalazione di criticità.
Riguardo la pulizia, il personale ausiliario della Cooperativa Accento provvederà con appositi prodotti all'igienizzazione
giornaliera e alla sanificazione dei locali utilizzati, con particolare attenzione ai servizi igienici.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021

CENTRO ESTIVO INFANZIA _ GIORNATA TIPO
ORARI
7.30 - 9.00
9.00 - 9.15/30
9.30 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 15.00
15.00 - 16.30
16.30 - 17.30

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

Accoglienza e gioco Accoglienza e gioco Accoglienza e gioco Accoglienza e gioco Accoglienza e gioco
libero
libero
libero
libero
libero
Momento di saluto Momento di saluto Momento di saluto Momento di saluto Momento di saluto
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
Preparazione
Preparazione
Preparazione
Preparazione
Preparazione
per il pranzo
per il pranzo
per il pranzo
per il pranzo
per il pranzo
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Gioco libero e
Gioco libero e
Gioco libero e
Gioco libero e
Gioco libero e
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
preparazione
per il sonno
per il sonno
per il sonno
per il sonno
per il sonno
SONNO
SONNO
SONNO
SONNO
SONNO
Giochi e MERENDA Giochi e MERENDA Giochi e MERENDA Giochi e MERENDA Giochi e MERENDA
Gioco libero/Uscita Gioco libero/Uscita Gioco libero/Uscita Gioco libero/Uscita Gioco libero/Uscita

CENTRO ESTIVO PRIMARIA_GIORNATA TIPO
ORARI
7.30 - 9.00
9.00 - 9.15/30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.00
12.00 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

Accoglienza e gioco
libero
Momento di saluto

Accoglienza e gioco
libero
Momento di saluto

Accoglienza e gioco
libero
Momento di saluto

Accoglienza e gioco
libero
Momento di saluto

Accoglienza e gioco
libero
Momento di saluto

Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività Narrazione e attività
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
atelier/laboratorio
Preparazione
Preparazione
Preparazione
Preparazione
Preparazione
per il pranzo
per il pranzo
per il pranzo
per il pranzo
per il pranzo
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
PRANZO
Ludoteca / giochi di Ludoteca / giochi di Ludoteca / giochi di Ludoteca / giochi di Ludoteca / giochi di
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo
gruppo

14.15 - 15.15

Compiti / lettura

Compiti / lettura

Compiti / lettura

Compiti / lettura

Compiti / lettura

15.15 - 16.30

Gioco strutturato di
gruppo / MERENDA

Gioco strutturato di
gruppo / MERENDA

Gioco strutturato di
gruppo / MERENDA

Gioco strutturato di
gruppo / MERENDA

Gioco strutturato di
gruppo / MERENDA

16.30 - 17.30

Gioco libero / uscita

Gioco libero / uscita Gioco libero / uscita Gioco libero / uscita Gioco libero / uscita

ATTIVITÀ
Il centro estivo avrà come filo conduttore per le quattro settimane il PIANETA TERRA ed il rapporto dei più piccoli
con il mondo che ci circonda. In particolare, verranno indagati gli elementi naturali come l’acqua e la terra partendo
da interessi e conoscenze proprie del gruppo e da narrazioni, a cura degli educatori, volte ad introdurre il tema e a
sollecitare curiosità e domande dei bambini.
Le settimane tematiche di frequenza saranno così suddivise:
IL PIANETA TERRA: come è fatto il nostro pianeta? A partire da questa domanda, si esplorerà la natura
circostante andando alla scoperta degli esseri viventi, animali e vegetali. Si illustreranno con supporti tecnologici
specie che vivono in terre lontane per poi arrivare ad indagare in prima persona chi e che cosa abita nel nostro
giardino.
IN FONDO AL MAR: oltre ad attività di atelier con l'acqua, attraverso esperienze sensoriali e grazie al supporto
multimediale i bambini percorreranno un viaggio alla scoperta del mondo subacqueo esplorandone flora e fauna.
Verranno ricercati metodi e strumenti proposti dal gruppo per ‘osservare’ da vicino queste specie che vivono in un
habitat così particolare rispetto al nostro.
IMPRONTE: ai bambini verrà sottoposto il tema dell’impatto che tutti abbiamo sul mondo che ci circonda.
Attraverso le loro idee e proposte, verrà creato un mondo a misura di bambino per la convivenza pacifica con
animali e vegetali. Verrà affrontato il tema del riciclo e della sostenibilità ambientale, che verrà sperimentato in
prima persona attraverso attività specifiche.
GOCCIOLINE: partendo da letture e narrazioni, si indagherà sulla convivenza tra gli esseri umani e le diverse
specie che abitano. I gruppi rifletteranno sul ciclo dell’acqua e sull’importanza di preservare questo bene;
attraverso l’osservazione dell’uso che i bambini ne fanno, verranno raccolte e realizzate le idee dei più piccoli.
Durante tutta la durata del centro estivo sono previsti incontri con specialisti della lingua inglese che proporranno ai
bambini attività in lingua inerenti al programma descritto.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni in merito alla salute ed alla sicurezza, verranno organizzate uscite/gite giornaliere
sul territorio e presso la piscina di Trecate.

