
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro estivo al tempo del Covid-19 

Chiaramente, data la situazione particolare, rispetto agli anni scorsi, l’organizzazione del centro estivo subirà 

alcune modifiche dettate dalle Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative del Dipartimento per 

le Politiche per la Famiglia (allegato n. 8 al DPCM del 17 maggio 2020) che permette la riapertura dei centri 

estivi. 

Riassumiamo di seguito le caratteristiche principali che dovrà avere il servizio secondo il decreto, 

visionabili nell’informativa allegata all’iscrizione. 

 

E’ importante sapere che NON sarà possibile partecipare al centro estivo in caso di condizioni di salute non idonee: tos-

se, raffreddore, vomito e/o diarrea, contatti con persone che hanno contrattoCovid19, temperatura maggiore o uguale 

37,5 gradi. 

 

 Modalità di accesso quotidiano: Il momento dell’arrivo e del ritiro dei bambini deve svolgersi senza 

comportare assembramento, pertanto le entrate e le uscite saranno scaglionate. Verranno collocati idonei 

cartelli e segnaletica sia per i genitori che per i bambini, in merito alle misure da adottarsi ai fini della pre-

venzione del contagio da Covid-19. L’accesso in struttura da parte dei genitori non è consentito ed è impor-

tante evitare assembramenti anche nel momento del triage e nella zona esterna alla scuola. 

 Triage: I punti di accoglienza e di uscita saranno all’esterno con individuazione di percorsi obbligati. Nel 

punto di accoglienza sarà verificata la temperatura del bambino e dell’accompagnatore (se uguale o supe-

riore a 37.5 non è possibile partecipare), igienizzate le mani con sostanza idroalcolica, chiesta conferma 

dello stato di salute del bambino. Per agevolare questa procedura, forniremo precedentemente un modulo 

da compilare con dichiarazioni dello stato di salute (allegato B). 

 Mascherina: obbligatoria al momento dell’ingresso e dell’uscita per adulti e bambini che hanno compiuto 
i 6 anni. 

 

 

 

 

http://www.scuolainfanziabrembatesopra.it/wp-content/uploads/2020/06/informativa-allegata-alliscrizione.pdf
http://www.scuolainfanziabrembatesopra.it/wp-content/uploads/2020/06/All.-B-stato-di-salute-minori.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orari scaglionati: Al fine di prevenire l’assembramento, in fase di prenotazione quest’anno vi saranno as-

segnati turni di entrata e di uscita scaglionati di 15 minuti (dalle 8,30 alle 9,00 circa). 

 Micro gruppi: I bambini saranno divisi in micro-gruppi con un rapporto 1 educatore ogni 5 bambini. I 

gruppi si muoveranno autonomamente con un solo educatore, prevedendo un programma di turnazione de-

gli spazi in modo da evitare sovrapposizioni. 

 Presenza fissa: Verrà garantita la continuità nel tempo e stabilità di rapporto tra educatore e il gruppo di 

bambini. La continuità di relazione tra gli educatori ed i piccoli gruppi di bambini consente l’eventuale 

tracciamento di potenziali casi di contagio. 

 Personale educatore: tutto il personale sarà 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. 

 Norme generali d’igiene e pulizia: sarà posta continua attenzione alle norme generali d’igiene e pulizia 

come lavarsi frequentemente le mani in modo 

non frettoloso ad esempio ogni volta che si 

cambia attività o spazio, prima di mangiare, 

all’ingresso e prima della uscita, dopo aver star-

nutito o soffiato il naso. Inoltre si dovrà mante-

nere il distaccamento fisico di almeno un metro 

dalle altre persone, non toccarsi viso e occhi con 

le mani, arieggiamento frequente dei locali, pu-

lizia frequente delle superfici, non tossire o 

starnutire senza protezione. La ditta Tulipano 

provvederà quotidianamente alla detergenza e 

alla sanificazione degli ambienti, degli arredi e 

dei giochi. I bagni saranno puliti dopo ogni uti-

lizzo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’attività estiva sarà gestita dal personale della nostra scuola. È rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e i 

6 anni e si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio. Fino a esaurimento posti verranno accettati anche i bambini della 

sezione Primavera che abbiano compiuto 3 anni entro il giorno dell’iscrizione. 

Ci sarà la possibilità di tre tempi di frequenza: 

8:30 - 16:00 al costo settimanale di 200 euro (comprensivo di pasto) Tempo-pieno 

8:30 - 13:00 al costo settimanale di 140 euro (comprensivo di pasto) Part-time mattino 

13:00 - 17:00 al costo settimanale di 120 euro (comprensivo di merenda) Part-time pomeriggio 

Si sottolinea che i genitori possono usufruire del Bonus centri estivi pari a 1.200 euro previsto dal nuovo decreto, 

accedendo al sito dell’Inps con le proprie credenziali. Inoltre il Comune può contribuire all’abbattimento del costo 

sostenuto, come previsto dall’art.105 del decreto rilancio del 19/05/2020. Non è stato attivato il servizio Pre-Post 

in quanto la normativa attualmente in vigore non lo consente. Non è prevista la riduzione per il secondo figlio. 

Non è possibile scegliere settimane alternate, ma per garantire la continuità del gruppo, come previsto dal 

decreto, si richiede la presenza di almeno due settimane consecutive. 

Le modalità di gestione: 

 Gioco all’aria aperta: Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto, condizione ideale per diminuire 

il rischio di contagio nonché per recuperare il tempo passato al chiuso in casa. In caso di condizioni climatiche 

avverse (pioggia o caldo eccessivo) ogni gruppo avrà la sua sezione di riferimento. 

 Pasti: il pasto, fornito dalla ditta Pamir in monoporzione unitamente a posate e tovagliolo monouso, seguirà le 

tabelle dietetiche del dipartimento di prevenzione sanitaria e sarà consumato all’interno dell’aula o all’aperto. 

 Kit di primo soccorso e igiene: Oltre all’equipaggiamento individuale, ogni educatore sarà provvisto, in ag-

giunta al solito kit di primo soccorso, del necessario per garantire le misure igieniche (gel disinfettante, ma-

scherina di riserva,…) 

 Informare giocando: Bambini e genitori, saranno accuratamente informati sulle misure di prevenzione e 

buone pratiche attraverso info grafiche, canzoni, cartelli, filastrocche, che possano facilitare la comunicazione 

rendendola allo stesso tempo più amichevole e chiara. 

 Summerlife: Il progetto educativo, costruito e promosso da Oratori Diocesi Lombarde, tenendo conto 

dell’iniziativa “Aperto per ferie” a cura del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, desidera accompagnare 

l’estate di ogni attività ricreativa, a servizio e in alleanza con il territorio, anche nelle situazioni più complesse 

e inimmaginabili, mettendo al centro i più piccoli, in modo coraggioso e responsabile. Attenendoci alle indi-

cazioni governative e regionali, l’auspicio è che sia un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, 

rintracciando in esse i segni di quanto accaduto. Non per nasconderli, ma per custodirli. Ci trasformeremo in 

esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito di avventura, ma anche processi creativi e 

tempi di narrazione. 

 


