SUMMER SCHOOL
ESTATE 2020
FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, è nostro intento offrire alle famiglie
un servizio di qualità che permetta un sereno ritorno in tutta sicurezza di tanti genitori a una nuova
normalità.
A seguito dell emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, si rende necessaria una
riprogettazione del servizio di Campi Estivi per l estate
che tenga conto sia della necessità di
garantire la salute dei bambini, sia del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri figli ad un
servizio strutturato per poter tornare al lavoro.
Ogni mattina all ingresso così come stabilito dalla normativa verrà effettuato il triage ovvero verrà
misurata la temperatura corporea sia del personale sia dei bambini.
Il primo giorno di campo estivo troverete l educatore di riferimento in una postazione dedicata al
vostro gruppo, dovrete consegnare il modulo delle deleghe compilato, la copia dei documenti vostri
e delle persone delegate, la dichiarazione sullo stato di salute dei bambini e della vostra famiglia.
Non sarà consentito ai genitori di entrare all interno delle strutture i bambini verranno
accompagnati fino all ingresso questo per garantire il più possibile la sicurezza limitando le
interazioni sociali.
Nelle classi i banchi saranno posizionati ad almeno 2 mt di distanza tra di loro e il primo giorno,
durante il triage, verranno fornite ai vostri bambini due mascherine lavabili. Vi chiediamo di fargli
sempre indossare una mascherina pulita la mattina prima di entrare al campo estivo.
Durante la giornata sarà data particolare attenzione al lavaggio delle mani, al rispetto e alla
comprensione delle regole necessarie in questa fase di emergenza sanitaria.
All ingresso del centro all interno delle classi e dei bagni sarà presente gel igienizzante.
In ogni scuola verrà effettuata una igienizzazione prima dell avvio del servizio e un addetto alle
pulizie si occuperà quotidianamente di pulire e igienizzare gli spazi e i materiali e di areare le classi.
Se il tempo ce lo permetterà organizzeremo molte attività all aperto nei giardini delle scuole
facendo alternare i gruppi dei bambini in modo da non avere mai affollamento.
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PROGRAMMA E LABORATORI

Cari bambini e genitori ecco il programma che realizzeremo assieme a voi durante i Campi estivi!!!

8.30-9.00

9.00-9.30

9.30-11.45

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
Ingresso. I nostri animatori accoglieranno i bambini solo dopo aver misurato la
temperatura corporea e riscontrato che non supera i 37,5°. I bambini, suddivisi in gruppi
da 7 (primaria) e da 5 (infanzia), avranno un educatore di riferimento che li seguirà per
l intera giornata Nelle aree comuni si garantirà la distanza tra un gruppo e l altro nelle
classi si garantirà la distanza tra i banchi di 2 metri.
Ogni gruppo di bambini provvede al lavaggio delle mani rispettando il proprio turno.
Appello. Preparazione alle attività in gruppi.
All esterno di ogni aula così come all ingresso del campo estivo e davanti all ingresso
delle aree comuni verranno predisposte colonnine con igienizzante mani.
Attività motorie ai laboratori espressivi e o ai giochi all aperto secondo turnazione
Organizzeremo in ogni classe e per ogni singolo gruppo botteghe, atelier e laboratori per
sperimentare, creare, costruire.

11.45- 12.15

A turno ci rechiamo in bagno per lavare le mani.

12.15-14.00

Pranzo a turni o rispettando le distanze sociali di 1 metro.

14.00-14.15
14.30-15.30

Sempre rispettando i turni andiamo a lavare le mani.
Spazio compiti e giochi didattici

15:30-16:15

Laviamo le mani prima e dopo la merenda. Preparazione all uscita.

16.30

Uscite scaglionate

ATTIVITÀ PREVISTE
LABORATORI ED ATTIVITA’
In sostituzione delle uscite (gite e piscine) verranno potenziati i laboratori e le attività che
consentiranno ad ogni bambino di effettuare ogni settimana una esperienza diversa, volta a creare
un percorso tra animazione e laboratorio didattico con l obiettivo di utilizzare il gioco per avvicinarli
alla conoscenza. Le attività verranno sempre svolte in piccolo gruppo e ponendo attenzione alle
fasce di età coinvolte (infanzia, primaria).
A titolo esemplificativo elenchiamo di seguito alcune possibili proposte che possono essere
organizzate:
Atelier di pittura e scenografia. In questo laboratorio i bambini potranno realizzare scenari
ispirati al tema conduttore che saranno utilizzati per creare un video che verrà condiviso con
le famiglie.
Laboratorio di gioco danza. In questo laboratorio sarà reinterpretata una storia attraverso
la costruzione di quadri espressivi che, sotto forma di musical faranno rivivere i personaggi.
Giornata delle lune e dei pianeti. I bambini aiutati dagli animatori allestiranno l albero dei
pianeti. Utilizzando un albero presente nel giardino della scuola che ospita il Campo Estivo i
diversi piccoli gruppi di bambini durante la mattinata saranno impegnati a realizzare pianeti
rotondi, triangolari, esagonali, quadrati, romboidali ecc. nel pomeriggio i prodotti saranno
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legati con appositi nastri all albero dei pianeti attorno alla quale si svolgerà una lettura
animata.
Giornata dei giochi con l’acqua. In tutti i centri estivi si svolgerà un torneo di giochi con
l acqua senza contatto L iniziativa prevede staffette giochi con spugne e acqua gare di
riempimento di contenitori molto piccoli con recipienti grandi, giochi con le acque colorate
ecc.
Laboratorio di scrittura creativa. questo laboratorio s ispirerà alle tecniche d invenzione di
fiabe del maestro Gianni Rodari.
Laboratorio di manipolazione e scoperta. questo laboratorio, se le condizioni lo
consentiranno, potrà essere realizzato anche all aperto
Laboratorio delle filastrocche. questa proposta porterà i bambini più piccoli del C.R.E. a
contatto con semplici esperimenti di invenzione di filastrocche e la costruzione di libri.
ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE ALL’APERTO
In ogni campo estivo saranno assicurate attività motorie e sportive. Gli animatori di ogni campo
estivo quotidianamente proporranno attività di gioco e attività motorie. Organizzeremo un meeting
settimanale di gioco sport che comprende le seguenti attività:
Torneo di giochi popolarti che comprendono gare con i sacchi (distanziati di almeno due metri);
bandiera senza contatto; tiro alla fune con due partecipanti per volta ecc.
Corri, salta e lancia, torneo sportivo settimanale di atletica leggera che comprende, gare di corsa, di
salto, di lancio, Gimkana con ostacoli artefatti ecc.
Smolball. Lo smolball è un gioco di squadra che riunisce diverse discipline. Semplice nei meccanismi
di gioco ma molto efficace dal punto di vista atletico, ha lo scopo di segnare una rete attraverso una
serie di passaggi aerei veloci tra compagni di squadra per mezzo di una piccola racchetta. Non sono
previsti contatti fisici e per questo in alcuni casi può essere giocato in formazioni miste, sia in
palestra che all aperto
Giochi senza barriere
percorsi ad ostacoli con occhi bendati guidati dalla voce del compagno.
staffetta delle bisce. Si tratta di una esilarante corsa che prevede un percorso da compiere
strisciando nel più breve tempo possibile schivando i palloncini d acqua che gli avversari lanciano
secondo precise regole che prevedono una distanza di almeno 5 metri dal concorrente.
Palla prigioniera da seduti. È una variante del classico gioco popolare che prevede la disposizione di
5 sedie per squadra distanziate tra loro di almeno un metro. I partecipanti al gioco non possono
alzarsi, tra le due squadre si prevede una distanza di circa 5 metri. Il divertimento è assicurato.
Vi aspettiamo anche quest anno ai Centri estivi
Orsa Cooperativa sociale
Il Legale Rappresentante
Eros Giampiero Ferri
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ASPETTI DI PREVENZIONE SANITARIA, SANIFICAZIONE,
IGIENIZZAZIONE E PULIZIE ORDINARIE
MASCHERINE: in caso del permanere della prescrizione di
utilizzo di mascherine nel periodo in cui si svolgerà il servizio,
in ogni sede saranno fornite in cotone, lavabili e riutilizzabili
sia al personale che ai minori iscritti un numero di
mascherine sufficienti. Si prevede la fornitura di almeno 2
mascherine lavabili per ogni utente e operatore. Le
mascherine saranno fornite da ditta specializzata,
realizzate in cotone lavabile, in tre strati, anallergiche,
comode da indossare, che favoriscano una fluida
respirazione. In caso di necessità la fornitura sarà
aumentata.

modello esemplificativo della tipologia di
mascherina che sarà fornita

IGIENIZZANTE MANI: sarà predisposto all’ingresso e uscita di ogni sede un totem contenente gel
disinfettante, inoltre un flacone da 500 ml sarà sempre presente all’interno di ogni bagno e di ogni
classe (vedi esempio sotto).

Sanificazione sedi
Prima dell’avvio del servizio verrà effettuata una sanificazione in ogni sede. L’attività di
sanificazione prevede l’utilizzo di un sistema di nebulizzazione di disinfettante a base di
perossido di idrogeno. Il processo di disinfezione avviene per saturazione dell’ambiente con
la formulazione nebulizzata, ottenendo così un’azione a 360° su qualsiasi superficie
presente nell’ambiente confinato. Viene utilizzato uno strumento che eroga l'agente
disinfettante in particelle delle dimensioni di pochissimi micron. Queste, sono
veicolate dall’aria e raggiungono qualsiasi superficie libera restando in sospensione fino
al loro naturale decadimento. La saturazione dell’ambiente e l’efficacia dell’agente
disinfettante garantiscono una completa disinfezione.
Tale sanificazione verrà eseguita ogni 14 giorni da una squadra esterna di azienda specializzata con
la quale collaboriamo.
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INGRESSI E USCITE
Sempre valutando la conformazione delle strutture messe a disposizione, si elencano di seguito le
strategie che verranno utilizzate per evitare l’assembramento nei momenti di ingresso e uscita dalla
Summer school.
-

-

-

Verrà dato accesso, dove possibile, a più di un ingresso della scuola (accesso principale e
accesso sul retro) in modo da poter gestire più gruppi da punti diversi dell’istituto.
Verranno identificati orari di ingresso e uscita a scaglioni in base al gruppo di appartenenza,
con un intervallo di tempo di 15 minuti tra un gruppo e quello successivo. Sarà così possibile
per l’animatore di riferimento di ogni gruppo gestire l’ingresso e l’uscita in sicurezza.
All’ingresso sarà posizionata una postazione per la
rilevazione della temperatura corporea, un addetto
provvederà a verificare la temperatura di ogni
bambino (e degli operatori) all’ingresso e a annotarla
su un registro specifico. Per consentire una
organizzazione rapida e sicura verrà utilizzato apposito
termometro digitale a infrarossi. Ogni sede avrà una
dotazione di termometri nel numero congruo a
seconda degli iscritti e del numero di ingressi utilizzabili.
(vedi esempio a lato)

All’ingresso di ogni sede verranno posizionati totem per igienizzazione delle mani e per terra
chiare indicazioni sulle distanze da rispettare (vedi esempio sotto), verranno utilizzate scritte
adesive idonee che non rovinano la pavimentazione.
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