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La Lumaca – Estate 2021

LA TERRA SOTTO I PIEDI

Centro Estivo
per i bambini della scuola infanzia
Estate 2021
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CENTRO ESTIVO PRIGNANO sulla SECCHIA 2021
Il progetto di centro estivo che proponiamo per l’estate 2021 avrà un tema di
base, un filo conduttore, la TERRA, che fornirà lo spunto per condurre attività di
gioco e laboratori.
C’è una connessione intensa e profonda tra lo sviluppo fisico, cognitivo ed
emotivo del bambino e l'ambiente che lo circonda. Il rapporto con la materia
naturale
è
un
rapporto
sineste tico,
ovvero
coinvolge
più
sensi
contemporaneamente nel momento della percezione, dando così vita ad
esperienze che sono sempre a tutto tondo, dotate di tridimensionalità e portatrici
di un messaggio complessivo e complesso che lascia spazio per l'empatia e
l'affettività. Questo progetto va alla scoperta dei piccoli tesori nascosti nella
terra sotto ai nostri piedi: alberi, campi, pigne, frutti selvatici, legni secchi,
pietre, lombrichi divengono tutti materiali didattici, e la leggerezza di una piuma,
la flessibilità di un rampicante, la magnificenza solida di una pietra, saranno le
affascinanti meraviglie che accompagneranno le avventure estive dei
partecipanti.
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PROGRAMMA DELLE SETTIMANE
Prima settimana: dal 5 al 9 luglio
LUNEDì

Accoglienza: ci
conosciamo!

Laboratorio:
l’albero del
centro estivo

MARTEDì

Uscita di
mezza
giornata alla
Big Bench
(grande
panchina) sul
monte di
Prignano

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

Che forma
hanno le
foglie?
Seminiamo nei
vasetti
Facciamo
insieme tanti
giochi al
parco Della
Pace
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PROGRAMMA DELLE SETTIMANE
Seconda settimana: dal 12 al 16 luglio
LUNEDì

MARTEDì

Laboratorio
creativo: fiori e
farfalle

MERCOLEDì

GIOVEDì

Lettura
animata a cura
delle
volontarie
dell'associazion
e librarsi
Uscita di
mezza
giornata al
parco di Santa
Giulia a
Monchio

VENERDì

Raccogliamo i
sassi e li
trasformiamo
in tanti
animaletti

Passeggiata in
paese
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PROGRAMMA DELLE SETTIMANE
Terza settimana: dal 19 al 23 luglio
LUNEDì

MARTEDì

Il rumore della
pioggia.

Realizziamo il
nostro bastone
della pioggia

MERCOLEDì

GIOVEDì

Cosa c'è in
giardino?

Uscita di
mezza
giornata alla
Rupe del
Pescale

VENERDì

La natura in
un quadretto:
collage

Laboratorio di
esplorazione

Passeggiata
alla pineta e
al laghetto di
Prignano
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PROGRAMMA DELLE SETTIMANE
Quarta settimana: dal 26 al 30 luglio
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

Uscita di
mezza
giornata al
parco di
Saltino

I diversi colori
della natura a
portata di
mano

GIOVEDì

Passeggiata al
caseificio di
Prignano

Lettura
animata a cura
delle
volontarie
dell'associazion
e Librarsi
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Saranno privilegiate il più possibile le attività̀ in spazi aperti all’esterno, anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.
In caso di attività̀ in spazi chiusi, sarà mantenuta l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio
frequente dell’aria, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.
Le mascherine non sono obbligatorie per i bambini della scuola infanzia, ma saranno indossate
dalle educatrici e dalle ausiliarie che accedono al centro estivo e saranno utilizzate fatte salve le
dovute eccezioni (attività̀ all’aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, …) come previsto
dal protocollo regionale.
Non sarà necessario presentare il certificato medico, ma sarà prevista una postazione di triage,
all’ingresso della scuola.
Per accedere al triage sarà necessario fare una fila ordinata, rispettando le postazioni fisse stabilite
dalla cartellonistica, in modo da evitare assembramenti e mantenere la distanza sociale di almeno
2 metri. In queste postazioni sarà rilevata la temperatura dei bambini attraverso termoscanner: i
bambini con temperatura superiore a 37.5 °C o che presentino sintomi influenzali non potranno
essere ammessi al centro estivo. I bambini dovranno sanificare le mani con gel idroalcolico sia
prima di entrare a scuola, sia prima di uscire. Presso la postazione di triage nel primo giorno della
settimana potranno essere consegnati i moduli firmati.
Per motivi di sicurezza i genitori non potranno entrare nella scuola.
Modalità di gestione per l’uscita di bambini e ragazzi:
in prossimità dell’orario di uscita dal centro estivo (entro le 16) le attività di gioco si svolgeranno in
giardino, in modo che la riconsegna potrà avvenire direttamente dall’educatore ai genitori, che
comunque non potranno entrare nella scuola e dovranno attendere i bambini presso il cancello.
Probabilmente non sarà possibile fare la festa finale, ma le attività saranno documentate
attraverso foto e video che potranno essere inviate settimanalmente ai genitori attraverso la
realizzazione di un gruppo WhatsApp. In questo modo sarà possibile avere anche uno scambio di
informazioni con gli educatori.

Consigliamo di far indossare ai bambini abiti confortevoli, quindi maglietta a maniche corte
calzoncini corti o lunghi, scarpe comode, cappellino.
Per una maggiore sicurezza dei bambini, ogni genitore dovrà̀ compilare e compilare il foglio
deleghe, nel quale dovranno essere specificate le persone autorizzate a ritirare dal centro estivo il
proprio figlio. I bambini potranno essere riconsegnati solo alle persone indicate sulla delega (sarà
richiesto un documento di riconoscimento). In assenza di delega non si potrà consegnare il
bambino all’adulto incaricato.
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All’inizio della prima settimana di frequenza, la famiglia sarà chiamata a condividere e
sottoscrivere un “patto di corresponsabilità”, in cui tutti si impegnano ad adottare le misure
necessarie per il contenimento del contagio
Gli educatori non possono somministrare farmaci all’interno dei centri estivi. Specifiche deroghe
a tali norme possono essere concesse dal Pediatra di comunità in casi di particolari patologie,
previo accordo con educatori e genitori e dichiarazione scritta controfirmata dai genitori e dagli
educatori individuati per la specifica somministrazione.
Personale Educativo: Il personale coinvolto nella gestione dei centri estivi, sarà debitamente
formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Verrà garantita la presenza dei medesimi educatori, oltre ad un possibile inserimento nel gruppo
di persona disabile con il proprio educatore di riferimento per la gestione di tutto il periodo del
gruppo di bambini.
Il personale sarà inoltre adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio. Tutto il personale sarà in possesso dell’attestato di
Aggiornamento per la Sicurezza sul Lavoro sul rischio COVID-19 e avrà inoltre frequentato il corso
on line organizzato dalla Regione Emilia Romagna per il personale in servizio nei centri estivi.

REGOLAMENTO del CENTRO ESTIVO
ORARI
- ore 9:00 orario di ingresso e triage
- l’uscita è possibile a partire dalle ore 15:45 e comunque entro le 16.00.

REGOLE GENERALI
- Per permettere il buon funzionamento del Servizio e la sicurezza dei bambini, si richiede ai
genitori di rispettare gli orari sopra indicati.

- Per una maggiore sicurezza ogni genitore dovrà̀ compilare e consegnare il foglio deleghe, sopra
al quale dovranno essere specificate le persone autorizzate a ritirare dal centro estivo il proprio
figlio. I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla
domanda d’iscrizione entro l’orario previsto (sarà richiesto un documento di riconoscimento). In
assenza di delega non si potrà consegnare il bambino all’adulto incaricato.

- Al mattino i bambini dovranno essere accompagnati all’ingresso della scuola e consegnati agli
educatori preposti all’accoglienza. I genitori non possono entrare nella scuola. In caso di pioggia
i bambini vanno accompagnati fino all’ingresso della scuola.

- Gli educatori non possono somministrare farmaci, salvo protocolli salvavita come richiesto
dall’Amministrazione Comunale.
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- EMERGENZA CALDO: in caso di giornate particolarmente calde, anche in concomitanza con
eventuali allerta della protezione civile la coordinatrice e gli educatori del Centro estivo
valuteranno, assieme all’Amministrazione, il programma giornaliero previsto per la giornata e lo
modificheranno, se necessario, in relazione alla prevista permanenza in luoghi poco areati od
assolati. Come raccomandazione generale si ricorda ai genitori di vestire i propri figli con abiti
leggeri e di cotone e di dotarli sempre di cappellino.

- In caso di maltempo il programma del centro estivo (o la destinazione delle passeggiate) potrà
subire variazioni.

- È vietato portare giochi elettronici, carte da collezione, palloni e altri giochi personali che
possano provocare discussioni tra i bambini. Gli educatori si riservano il diritto di requisire i
suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita.

CONSIGLI UTILI PER DIVERTIRSI AL CENTRO ESTIVO
• Portare SEMPRE:
una borraccia con acqua,
cappellino,
fazzoletti,
• Da lasciare al centro estivo per tutta la settimana:
uno zainetto vuoto per le passeggiate,
cambio completo (in un sacchetto con il nome del bambino),
calze e scarpe da ginnastica (per la palestra),
k – way
sacco nanna
• Indossare abiti comodi, quindi:
maglietta a maniche corte,
calzoncini corti o lunghi,
cappellino,
felpa leggera,
scarpe comode
N.B. Importante avere scarpe chiuse durante le passeggiate (evitare i
sandali)
•

Vi ricordiamo che non è possibile portare giocattoli da casa
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