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CENTRO ESTIVO PRIGNANO sulla 
SECCHIA 2021 

Giulio Verne, celebre scrittore francese, è ancora oggi considerato tra i più importanti autori di storie 
per ragazzi, padre del romanzo scientifico e della letteratura fantascientifica. Ai suoi tempi era 
acclamato come scrittore ma da molti era ritenuto un visionario; nei suoi libri egli riuscì tuttavia ad 
anticipare scoperte che più tardi, vennero effettivamente realizzate in maniera rigorosa e 
scientificamente provata. 

Il libro inizia col ritrovamento di un’antica pergamena in misteriosi caratteri runici dentro ad un vecchio 
libro del Professor Otto Lidenbrock. Il testo, decifrato, contiene le indicazioni per raggiungere il centro 
della Terra attraverso un vulcano, lo Sneffels, in Islanda: è l’inizio di una strabiliante avventura.. al 
centro della Terra! 

PROGRAMMA DEL CENTRO ESTIVO 
PRIMA SETTIMANA - La pergamena di Otto (5-9 luglio) 

 LUNEDI’ 
5 

MARTEDI’ 
6 

MERCOLEDI’ 
7 

GIOVEDI’ 
8 

VENERDI’ 
9 

 
MATTINO 

 

PRESENTAZIONE 
DEL CAMPO  

 
PARTENZA PER IL 

VIAGGIO: 
Conosciamo 
l’equipaggio! 

IL RUGBY PER 
TUTTI! 

Attività con 
l’esperta 

 
 
 
 

In Gita alla 
RUPE DEL 

PESCALE con le 
GEV di 

Prignano 
 

ALEX chiede 
aiuto! 

Gioco a squadre 
 
 
 
 

MESSAGGI IN 
CODICE  
Gioco 

 
 

POMERIGGIO 

 
 
 

Le regole del prof 
OTTO LIDENBROCK 

 
Il mondo di 

ALEX  
Laboratorio 

artistico 

 
DIARIO DI 

BORDO   

 
LA NOSTRA 

PERGAMENA 
 
 
 

 
DIPINTI  

NATURALI 
Laboratorio 

pittorico 

 
SECONDA SETTIMANA – Il Vulcano Sneffels (12-16 luglio) 

 LUNEDI’ 
12 

MARTEDI’ 
13 

MERCOLEDI’ 
14 

GIOVEDI’ 
15 

VENERDI’ 
16 

 
MATTINO 

 
Il nostro nuovo 

amico HANS 
 

IL RUGBY PER 
TUTTI! 

Attività con 
l’esperta 

 

In Gita al 
PARCO DI 

SANTA GIULIA 
con le GEV di 

Prignano 
 

VIAGGIO AL 
CENTRO 

DELLA TERRA  
Lettura 

animata con 
Ass. Librarsi 

IL MIMO DEL 
VIAGGIO 

Giochi teatrali 

 
POMERIGGIO 

Come è grande il 
vulcano Sneffels ! 

 
Laboratorio 

artistico 

La via verso il 
centro della  

Terra  
Piantiamo i 

semi.. 

 
DIARIO DI 

BORDO   

 
MA DOVE 
SIAMO?? 

Facciamo una 
mappa 

 

LA ROSA DEI 
VENTI 

 Strumenti per 
orientarsi 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_per_ragazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Fantascienza
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TERZA SETTIMANA – La foresta degli scheletri (19 – 23 luglio) 

 LUNEDI’ 
19 

MARTEDI’ 
20 

MERCOLEDI’ 
21 

GIOVEDI’ 
22 

VENERDI’ 
23 

MATTINO  
ALEX non è solo! 

Ritroviamo il 
gruppo 

 
 

 
LA FORESTA 

MISTERIOSA.. 
CHE STRANE 

PIANTE ! 
 

Laboratorio 
con le GEV di 

Prignano 

 
LA PIANA 

DEGLI 
SCHELETRI  

Gita a 
Serramazzoni 

 
LA ZATTERA 

DELLA 
SALVEZZA  

Laboratorio 
creativo 

 
UNA 

BATTAGLIA DI 
MOSTRI 
MARINI  

gioco 
 

 
POMERIGGIO 

 
 

 
Il QUIZZONE DELLE 

TENEBRE 

 
LE CAMPANE 

DELL’OCEANO 

 
DIARIO DI 

BORDO   

 
L’ISOLA DEI 

GEYSER 
Laboratorio 
sensoriale 
espressivo 

 

 
FROTTAGE DEI 

MOSTRI 
 

 
QUARTA SETTIMANA – La risalita (26 – 30 luglio) 

 LUNEDI’ 
26 

MARTEDI’ 
27 

MERCOLEDI’ 
28 

GIOVEDI’ 
29 

VENERDI’ 
30 

 
MATTINO 

 
VERSO NORD 

CON IL VENTO IN 
POPPA! 

 

 
SCAPPIAMO 

DAL GIGANTE 
UMANO 

Gioco 
 

 
GITA al Fiume 

SECCHIA 

 
VIAGGIO AL 

CENTRO 
DELLA TERRA  

Lettura 
animata con 
Ass. Librarsi 

 
FINALMENTE IN 

SUPERFICIE!!! 

 
POMERIGGIO 

COSA 
MANGIANO 

ALEX E IL 
PROFESSOR 

LIDENBROCK? 
La piramide 
alimentare  

 
CHI SONO I 

MASTODONTI? 
Laboratorio 
espressivo 

teatrale 

 
DIARIO DI 

BORDO   

 
LA RISALITA 

ATTRAVERSO 
IL TUNNEL 

Giochi d’acqua 

 
Tutti pronti per 

le vacanze!! 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i 

rischi di contagio e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è fondamentale 

l’organizzazione in “bolle”, garantendo la condizione della loro stabilità con gli stessi operatori 

attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività, e l’organizzazione di una pluralità̀ di 

diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.  

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 per ogni “bolla”. 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.  

 
MODULI DA COMPILARE  

Come ogni anno, i genitori riceveranno il programma, i moduli da compilare con i dati del bambino 

e le autorizzazioni per le gite. All’inizio della prima settimana di frequenza, la famiglia sarà 

chiamata a condividere e sottoscrivere un “patto di responsabilità reciproca”, in cui tutti si 

impegnano ad adottare le misure necessarie per il contenimento del contagio. 

Per una maggiore sicurezza dei bambini, ogni genitore dovrà 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. 

MISURE DI PREVENZIONE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
• Verrà garantita la stabilità dei gruppi (bolle) e la presenza dei medesimi educatori su ogni bolla 

per tutta la durata del turno settimanale. Ad ogni gruppo saranno assegnati spazi dedicati sia 

all’interno che all’esterno della scuola, come anche materiali, attrezzature e giochi esclusivi, che 

saranno sanificati più volte al giorno. 

• Sarà prevista una postazione di triage all’entrata 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 questa 

postazione 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. In caso di pioggia sarà presente una 

postazione di triage in prossimità dell’ingresso della scuola.  
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• 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.  

• Tutti i bambini e gli educatori che accedono al centro estivo dovranno indossare correttamente 

la mascherina in ogni momento, fatte salve le dovute eccezioni, come ad esempio attività fisica, 

attività all’aperto con opportuno distanziamento, pausa pranzo. Durante la giornata gli 

educatori avranno cura di ricordare ai bambini le misure di prevenzione generale (anche 

richiamate da apposita cartellonistica esposta nei locali della scuola): igiene delle mani, 

distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina. 

• All’interno dello staff sarà presente un responsabile COVID e nella scuola sarà definita una 

stanza per l’isolamento temporaneo di chiunque manifesti sintomi riconducibili al Coronavirus. 

• Le attività di pulizia e sanificazione saranno svolte da una persona ausiliaria, sempre presente 

durante l’orario di apertura del servizio, con particolare attenzione alle superfici di contatto, ai 

servizi igienici, ai giochi e alle attrezzature, e con prodotti igienizzanti e disinfettanti, come da 

protocollo regionale. 

• Per motivi di sicurezza i genitori non potranno entrare nella scuola. 

 

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. 

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. 
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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. 

- 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. 
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CONSIGLI UTILI PER DIVERTIRSI AL CENTRO ESTIVO 

 

• Portare SEMPRE:  
la mascherina 
una borraccia con acqua 
cappellino 
fazzoletti 
mascherina 
N.B. Le mascherine devono essere indossate da tutte le persone che 
accedono al centro 

 

• 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  

 

• 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  
 


