
PROGETTO CENTRI ESTIVI  

DISPOSIZIONI COVID-19 

1. CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO 

Ingresso Operatori

7.30-8.00 Apertura del CE per educatori e personale di servizio. Quotidianamente, all’ingresso

ogni  operatore  dovrà  misurare  la  temperatura  con  termometro  senza  contatto,

igienizzare le mani e indossare correttamente mascherina protettiva.

Ingresso Bambini

L’ingresso dei bambini all’interno del CE avverrà in modo continuativo ma scaglionato a partire 

dalle ore 8.10 fino alle ore 8.50 seguendo il seguente orario:

8.10/8.20 GRUPPO A Infanzia (5 bambini) – GRUPPO A Primaria (7 bambini)

8.20/8.30 GRUPPO B Infanzia (5 bambini) – GRUPPO B Primaria (7 bambini)

8.30/8.40 GRUPPO C Infanzia (5 bambini) – GRUPPO C Primaria (7 bambini)

Eventuali gruppi aggiuntivi

8.40/8.50 GRUPPO D Infanzia (5 bambini) – GRUPPO D Primaria (7 bambini)

Lo scaglionamento  degli  ingressi  è  previsto  per  ridurre  il  più possibile  il  contatto  tra  bambini

appartenenti a gruppi diversi.

L’ingresso per tutti i bambini avverrà secondo gli orari stabiliti per ciascun gruppo. Per ogni fascia

oraria di ingresso (10’) potranno accedere un max di 5 bambini della scuola dell’Infanzia e di 7

bambini della scuola Primaria.

Triage all’ingresso

All’ingresso nella scuola, uno alla volta, rispettando l’ordine di arrivo e mantenendo la distanza

necessaria di 1,80 m, i bambini avranno accesso ad un punto di accoglienza all’aperto. 

Qui l’operatore addetto, dotato di mascherina protettiva avrà il compito di :

 verificare la presenza o raccogliere al momento la certificazione medica del bambino, (solo

per il primo giorno), senza la quale non sarà possibile consentire l’accesso del bambino ai

CE, 

 verificare che i bambini abbiano la mascherina protettiva e la indossino in maniera corretta

(per i bambini della scuola primaria),



 pulire e igienizzare le mani con apposito prodotto disinfettante,

 misurare la temperatura corporea con termometro senza contatto.

A questo punto saranno predisposti due percorsi di ingresso distinti e ben separati per i bambini

della Scuola dell’Infanzia e per quelli della Scuola Primaria per accedere ad un punto di raccolta

con  l’educatore  di  riferimento  assegnato  a  ciascun  gruppo  che  darà  e  riceverà  dai  genitori  le

informazioni  necessarie,  prenderà  in  consegna  i  bambini  e  li  condurrà  nelle  rispettive  aule

assegnate.

Questo percorso si ripeterà con le stesse modalità per ciascuna delle fasce orarie di ingresso.

I  bambini  potranno essere  accompagnati  all’interno  degli  spazi  esterni  della  scuola  solo  da  un

adulto, che non potrà però avere accesso all’interno dei locali scolastici.

Uscita Bambini

L’uscita dei bambini dal CE avverrà in modo continuativo, ma scaglionato a partire dalle ore 16.10 

fino alle ore 16.50 seguendo il seguente orario:

16.10 GRUPPO A Infanzia (5 bambini) – GRUPPO A Primaria (7 bambini)

16.20 GRUPPO B Infanzia (5 bambini) – GRUPPO B Primaria (7 bambini)

16.30 GRUPPO C Infanzia (5 bambini) – GRUPPO C Primaria (7 bambini)

Eventuali gruppi aggiuntivi

16.40 GRUPPO D Infanzia (5 bambini) – GRUPPO D Primaria (7 bambini)

L’uscita per tutti i bambini avverrà secondo gli orari stabiliti per ciascun gruppo. Per ogni fascia

oraria di uscita potranno uscire un massimo di 5 bambini della scuola dell’Infanzia e di 7 bambini

della scuola Primaria.

Saranno  predisposti  due  percorsi  di  uscita  distinti  e  ben  separati  per  i  bambini  della  Scuola

dell’Infanzia e per quelli della scuola Primaria per accedere ad un punto di raccolta all’aperto con

l’educatore di riferimento assegnato a ciascun gruppo che provvederà a consegnare i bambini al

rispettivo genitore, dopo aver provveduto ad igienizzare le mani del bambino con gel idroalcolico

per l’ultima volta.

A ciascun gruppo di bambini sarà garantito un orario di frequenza di 8 ore.

L’indicazione  dell’orario  di  ingresso  e  di  uscita  dei  singoli  gruppi  verrà  fornita  a  discrezione

dell’Associazione senza possibilità di richiedere variazioni da parte della famiglia. 

Nella  assegnazione  degli  orari  di  ingresso/uscita  a  ciascun  gruppo,  si  cercherà  di  tenere  in

considerazione la presenza all’interno dei CE di fratelli e sorelle presenti in gruppi diversi.



Riordino e pulizia Ambienti

Dalle ore 16.00, dopo l’uscita  dei primi due gruppi,  per tutto il  tempo necessario,  gli  operatori

addetti  alle pulizie provvederanno ad una corretta sanificazione quotidiana dei locali  utilizzando

prodotti idonei. Frequenza, modalità di pulizia e tipo di prodotto utilizzato saranno regolarmente

annotati in apposito registro.

Riepilogo prospetto ingressi/uscite

Per ciascun gruppo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria è previsto un ingresso ed una

uscita scaglionati ad intervalli regolari di 10’

Ingresso scaglionato dalle 8.10 alle 8.40 (5 + 7 bambini ogni 10’) 

Uscita scaglionata dalle 16.10 alle 16.40 (5 + 7 bambini ogni 10’)

INFANZIA PRIMARIA

Gruppo 1 (I 8.10 – U 16.10)     5 bambini Gruppo 1  (I 8.10 – U 16.10)   7 bambini

Gruppo 2 (I 8.20 – U 16.20)    5  b. Gruppo 2  (I 8.20 – U 16.20)   7 b.

Gruppo 3 (I 8.30 – U 16.30)    5  b. Gruppo 3  (I 8.30 – U 16.30)   7 b.

Eventuali gruppi aggiuntivi

Gruppo 4 (I 8.40 – U 16.40)    5  b. Gruppo 4  (I 8.40 – U 16.40)   7 b.

Il servizio di ingresso anticipato e uscita posticipata non sarà attivato per impedire il mischiarsi di

bambini provenienti da gruppi diversi (inizio orario d’ingresso ore 8.10 –  fine orario di uscita ore

16.40).

2. ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI

I bambini saranno divisi in gruppi omogenei per fasce d’età per ciascuna sede.

Indicativamente, i gruppi che sarà possibile accogliere in ciascuna sede saranno:

 3 gruppi per la Scuola dell’Infanzia, ciascuno dei quali formato da 5 bambini con rapporto

operatore/bambini  di  1/5  per  un  numero  complessivo  di  15  bambini  aumentabili  ad  un

massimo di 20 bambini (4 gruppi).

 3 gruppi  per  la  Scuola  Primaria  ciascuno  dei  quali  formato  da  7 bambini  con rapporto

operatore/bambini  di  1/7  per  un  numero  complessivo  di  21  bambini  aumentabili  ad  un

massimo di 28 bambini (4 gruppi).

La  nostra  associazione,  previa  valutazione  degli  spazi  idonei  messi  a  disposizione,  si  dichiara

disponibile ad accogliere un massimo di 8 gruppi (4 Infanzia + 4 Primaria) per sede, per turno di

una o due settimane.



Il numero dei gruppi per ciascun ordine di scuola può essere aumentato o diminuito in funzione

delle  iscrizioni  restando  comunque  entro  il  numero  massimo  di  8  gruppi  per  sede

indipendentemente dall’ordine di scuola dei bambini che li compongono.

L’assegnazione dei bambini ai rispettivi gruppi avverrà seguendo criteri di omogeneità, di età e di

scuola  di  appartenenza,  cercando di  soddisfare  il  più possibile  le  richieste  di  abbinamento  con

compagni graditi se indicate al momento dell’iscrizione.

Una volta effettuata la composizione dei gruppi non sarà possibile modificare gli stessi, salvo reali e

comprovate esigenze e necessità comunicate dalla famiglia. 

3. GESTIONE DEGLI AMBIENTI

Ciascun gruppo avrà a disposizione una classe di riferimento esclusiva per svolgere la maggior

parte delle attività al chiuso. 

All’interno della scuola, negli spazi messi a disposizione, saranno adibite delle aule apposite per

svolgere specifiche  attività  (palestra,  aula  musica,  stanza del  sonno ecc.)  seguendo le  regole di

turnazione tra gruppi durante la settimana,  per ridurre al minimo le occasioni di  interazione tra

gruppi.

Ciascun locale  ed  i  materiali  e  le  attrezzature  utilizzate  per  realizzare  le  varie  attività  saranno

sanificate da un operatore incaricato non appena finita la stessa.

Negli spazi all’aperto saranno individuate aree comuni di gioco dove i gruppi potranno recarsi a 

rotazione (campo gioco, campo di atletica) e aree specifiche dove collocare dei gazebo (uno per 

ciascun gruppo) fruibili esclusivamente dai bambini del gruppo al quale sono stati assegnati.

Ai gruppi dei bambini della scuola dell’Infanzia per i quali è previsto il riposino pomeridiano sarà

allestita un’aula apposita, il più vicina possibile alla classe di riferimento, dove saranno collocati i

lettini per la nanna e alla quale avranno accesso esclusivo per tutta la durata del turno di CE.

Nella piantina in allegato sono indicati  sia gli  spazi necessari ed il tipo di destinazione (classe,

palestra,  stanza  del  sonno ecc.)  sia  i  percorsi  individuati  per  regolare  l’ingresso  e  l’uscita  dei

bambini da scuola, l’accesso alle classi e gli spostamenti dei gruppi all’interno dei locali del CE.

4.  PROGRAMMA  GIORNALIERO  E  APPLICAZIONE  DELLE  MISURE  DI

PREVENZIONE

Durante la giornata saranno introdotti frequenti momenti di igiene e pulizia personale, previsti dopo

ogni attività svolta e prima dei pasti.

Prospetto attività quotidiane scuola dell’Infanzia:

8.00 – 9.00 Ingresso e Accoglienza secondo le modalità previste sopra



9.00 – 10.00 Attività  della  mattina  (attività  di  laboratorio  in  classe,  attività  motoria  in

palestra, attività in giardino a rotazione)

10.00 – 10.30   Prima igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani e merenda.

10.30 – 11.30 Attività  della  mattina  (attività  di  laboratorio  in  classe,  attività  motoria  in

palestra, attività in giardino a rotazione)

11.30 – 12.00 Seconda igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani e preparazione

al pranzo

12.00 – 13.00 Pranzo

13.00 – 13.30 Terza igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani

13.30 – 14.30 Gioco libero o riposino pomeridiano

14.30 – 15.30 Attività  del  pomeriggio  (laboratorio  creativo  in  classe,  attività  motoria  in

palestra, attività in giardino a rotazione)

15.30 – 16.00 Quarta igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani e merenda

16.00 – 16.30 Uscita

Prospetto attività quotidiane scuola Primaria:

8.00 – 9.00 Ingresso e Accoglienza secondo le modalità indicate sotto

9.00 – 10.30 Attività  della  mattina  (attività  di  laboratorio  in  classe,  attività  motoria  in

palestra, attività in giardino a rotazione)

10.30 – 11.00   Prima igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani e merenda

11.00 – 12.30 Attività  della  mattina  (attività  di  laboratorio  in  classe,  attività  motoria  in

palestra, attività in giardino a rotazione)

12.30 – 13.00 Seconda igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani e preparazione

al pranzo

13.00 – 14.00 Pranzo

14.00 – 14.30 Terza igienizzazione di ambienti e materiali, lavaggio mani

14.30 – 15.00 Gioco libero 

15.00 – 16.00 Attività  del  pomeriggio  (laboratorio  creativo  in  classe,  attività  motoria  in

palestra, attività in giardino a rotazione)

16.00 – 16.30 Quarta  igienizzazione  di  ambienti  e  materiali,  lavaggio  mani,  merenda  e

uscita

5.  PERSONALE IMPIEGATO E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli educatori responsabili di ciascun gruppo, sotto la supervisione di un coordinatore, garantiranno

la continuità per l’intera durata del turno di una o due settimane e si occuperanno di svolgere con i

bambini a loro assegnati sia le attività ludico ricreative previste che il rispetto costante delle misure



di prevenzione durante la giornata (lavaggio mani, corretto utilizzo delle mascherine, mantenimento

del distanziamento fisico di almeno un metro, arieggiamento dei locali, pulizia delle superfici dopo

ogni attività).

In ciascuna sede dei centri estivi, per l’intera durata del turno, oltre al coordinatore, sarà presente un

operatore  aggiuntivo  con il  compito  di  supportare  gli  educatori  responsabili  dei  singoli  gruppi

durante  la  preparazione  delle  attività  e  di  provvedere  alla  igienizzazione  ed  al  riordino  delle

attrezzature utilizzate. Sarà inoltre di fondamentale importanza per vigilare sugli spostamenti dei

bambini all’interno del centro estivo per ridurre al minimo le occasioni di contatto e  per garantire al

meglio il rispetto delle misure di prevenzione adottate.

6. MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI CON DISABILITA’

I bambini portatori di handicap o disagiati saranno seguiti da un educatore qualificato con rapporto 1:1.

Essi saranno inseriti all’interno dei gruppi (in tal caso è prevista la possibilità di avere gruppi di 6

bambini per la scuola dell’Infanzia e di 8 bambini per la scuola Primaria) e sarà particolare cura degli

operatori facilitarne l’inserimento e l’integrazione, il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva alle

esperienze proposte e previste dai programmi, calibrati in accordo con la famiglia e con i servizi.

7.  ATTIVITA’

L’impossibilità  di effettuare attività  al  di  fuori dei centri  estivi  per l’indisponibilità  dei  pulmini

scolastici  comporterà  la  programmazione  di  attività  in  sede  idonee  con  personale  esterno

qualificato. Queste non prevedendo la possibilità di incontro tra gruppi, dovranno essere realizzate

per i singoli gruppi in maniera esclusiva.

La programmazione quotidiana delle attività prevederà, sia per i bambini della scuola primaria che

per  quelli  della  scuola  dell’infanzia,  l’alternanza  di  laboratori  creativi,  giochi  di  movimento  in

palestra e giochi all’aperto a rotazione tra gruppi, con sanificazione di ambienti e attrezzature dopo

ogni utilizzo e lavaggio delle mani di bambini e di operatori alla fine di ogni attività.

Per i bambini della  scuola primaria,  durante ogni settimana sono previste attività sportive quali

scherma,  tennis,  basket  e  atletica  che  verranno  svolte  evitando  il  contatto  e  se  necessario

modificando le regole per mantenere le distanze necessarie.

8. MODALITA’  PER  LA  VERIFICA  DELLE  CONDIZIONI  DI  SALUTE  DEL

PERSONALE

Tutto  il  personale  impegnato  nella  realizzazione  dei  CE  (coordinatori,  educatori  e  addetti  alle

pulizie),  quotidianamente,  all’ingresso  dovrà  misurare  la  temperatura  con  termometro  senza

contatto,  igienizzare  le  mani  e  indossare  correttamente  i  dispositivi  di  protezione  individuale



previsti (mascherine). Ciascuno di loro sarà preventivamente informato e formato sul loro corretto

uso e sulle procedure per la corretta applicazione delle misure di prevenzione.

Ogni operatore dovrà compilare inoltre un modulo di autocertificazione che attesti il proprio buono

stato di salute.

Gli  addetti  alle  pulizie,  inoltre,  riceveranno  specifica  informativa  sulle  misure  di  igiene  e

sanificazione e sul corretto utilizzo dei prodotti adatti allo scopo.

9. MODALITA’  PER  LA  VERIFICA  DELLE  CONDIZIONI  DI  SALUTE  DEI

BAMBINI

L’accesso dei bambini ai CE sarà possibile solo previa: 

 esibizione  di  certificato  medico  rilasciato  dal  proprio  pediatra,  in  corso  di  validità,  da

consegnare  al  momento  dell’iscrizione  o  direttamente  al  coordinatore  dei  CE  il  primo

giorno; 

 controllo della temperatura quotidiano al momento dell’ingresso ai CE;

 possesso  dei  dispositivi  di  protezione  richiesti  (mascherina  per  i  bambini  della  scuola

primaria)

10 RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICHE

Operatori  e coordinatori,  durante l’arco della giornata, dopo ogni attività e alla fine del proprio

orario  di  lavoro,  riordineranno  e  controlleranno  lo  stato  di  spazi,  arredi  e  materiali  utilizzati

provvedendo a rispettare le prescrizioni igieniche ordinarie.

Gli  addetti  alle  pulizie,  quotidianamente,  alla  fine  della  giornata  provvederanno  alla  pulizia  di

locali, attrezzature e materiali secondo le disposizioni vigenti.

Alla  fine  di  ogni  settimana  di  CE  verrà  effettuata  una  pulizia  straordinaria  periodica  più

approfondita.

11. MODALITA’  PER  LA  VERIFICA  DELLE  CONDIZIONI  DI  SALUTE  DELLE

PERSONE CHE ACCEDONO 

Tutti gli operatori esterni all’Associazione che avranno accesso agli ambienti destinati ai CE per

svolgere attività coi bambini o per interventi di manutenzione di vario tipo, saranno sottoposti alle

medesime  procedure preventive destinate al personale dei CE come esplicitamente indicato nel

paragrafo 8.

12. LA MENSA

Il pranzo avverrà nei locali della scuola appositamente indicati, laddove sia possibile garantire il

mantenimento del distanziamento fisico (ambienti sufficientemente grandi o singole aule dove far



mangiare i singoli gruppi). Nel caso non fossero disponibili spazi idonei è possibile prevedere il

consumo dei pasti direttamente nelle classi di riferimento di ciascun gruppo.

L’attività  di  predisposizione della  stanza,  apparecchiatura,  sporzionamento  e pulizia  di  posate  e

locali sarà a carico di un operatore in possesso di regolare attestato HACCP salvo diversi accordi

con l’ente appaltante.

Sono previsti due turni di mensa in ciascuna delle due sedi:

12.00 - 13.00 Scuola dell’Infanzia

13.00 – 14.00 Scuola Primaria


