CENTRO ESTIVO 3-6 ANNI
COMUNE DI FANO

dal 29 giugno al 31 luglio 2020

Il centro estivo comunale si svolgerà presso alcune sedi scolastiche, gestito da cooperativa, in
piena sicurezza e divertimento.

Il centro estivo comunale 3-6, nonostante il complesso momento storico e sanitario, si offre come
servizio a supporto delle esigenze delle famiglie ed intende dedicare ai bambini e alle bambine della
città un’esperienza ricreativa ed educativa, centrata sui bisogni e sugli interessi dei piccoli
protagonisti attivi della propria esperienza estiva, attori vivaci e motivati in un contesto sicuro che
garantisca momenti piacevoli e positivi di crescita.
Obiettivi fondamentali saranno quelli di favorire l'interazione, la spontaneità e la libera espressione
attraverso il gioco dei bambini organizzati in piccolissimi gruppi fissi da 5 con un educatore
dedicato.
La mattina, dopo l'accoglienza in triage, sarà dedicata al gioco libero e alle proposte laboratoriali
sia all'interno che all'esterno con zone specifiche per gruppo; saranno serviti lo spuntino e il pasto
in sezione.
L'equipe di educatori progetterà occasioni di gioco diversificate, organizzando gli spazi della stanza
di riferimento, tenendo conto del necessario distanziamento sociale:
• con un'area dedicata alla lettura (dotata di tappeto igienizzato quotidianamente)
• con la zona adibita alla costruttività (con legnetti o materiali destrutturati/di
recupero), a terra
• uno spazio per il lavoro a tavolino (grafico-pittorico, giochi a tavolino, cucina dal
vero..)
• spazio dedicato ai travestimenti e al gioco del far finta..
• tane
• un tavolino per la merenda
• * tutti i giochi di movimento sarà preferibilmente attivati all'esterno
Gli educatori organizzeranno anche proposte laboratoriali quali:
1.Laboratorio di manipolazione/cucina dal vero;
2.Laboratorio di assemblaggio e costruzione con materiali di recupero;
3.Laboratorio narrativo (lettura ad alta voce, narrazione di se, teatro, kamishibai...)
4.Esperienze e percorsi per giochi di movimento (anche con acqua);
Tutti i momenti di gioco e laboratoriali saranno organizzati sia all'interno della stanza di riferimento
che, preferibilmente, all'esterno, nell'area verde dedicata al gruppo. (disegno dal vero, cucina di
fango, giochi e percorsi d'acqua...)
In ogni caso sia la stanza interna che quella esterna si adatteranno agli interessi e bisogni del gruppo
e dei filoni di gioco attivati dai bambini, sempre con una attenzione particolare a favorire il
distanziamento sociale ma sostenendo l'interazione e la socializzazione con adeguate strategie
educative.
Verrà privilegiato l'utilizzo di materiale di recupero, naturale, e non strutturato facilmente
igienizzabile ed aperto alle osservazioni, esplorazioni e ideazioni creative dei bambini.
Si consiglia di portare a scuola una sacca con nome e diversi cambi che l'educatore conserverà
all'interno della stanza...l'estate porta con sé tanti giochi all'aperto...anche sporcarsi fa parte del
gioco del crescere!!
Verranno rispettate le norme igienico sanitarie così come indicato nelle Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19 governative.
In ingresso troverete il percorso di triage: l'insegnante accoglierà voi e il vostro bambino. Vi verrà
chiesto di compilare l'autocertificazione sullo stato di salute del bambino al quale verrà misurata la
febbre. Dopo i passaggi iniziali il bambino sarà invitato a lavarsi le mani ed accompagnato in stanza
per iniziare la sua giornata di gioco.

NOTE AGGIUNTIVE sulla sicurezza di tutti:
Al fine di tutelare la salute di tutti saranno adottate le misure di sicurezza previste per legge.
Questo garantisce a voi, ai vostri bambini e al personale educativo ed ausiliario una permanenza al
centro estivo serena e sicura.
Gli educatori e gli operatori, fin dal triage, saranno dotati dei dispositivi di sicurezza previsti per
legge e compileranno, come voi farete per il bambino, ogni mattina il foglio di autocertificazione.
Sarà misurata la febbre a tutti e anche durante la mattinata a scuola ci sarà particolare attenzione per
l'igiene personale e degli spazi, e si progetteranno strategie educative adatte a favorire il
distanziamento sociale pur mantenendosi saldi sull'importanza della socializzazione ed interazione
tra adulti e bambini e tra bambini.
In accoglienza il vostro primo interlocutore sarà l'educatore con il quale potrete comunque
scambiare informazioni e un breve momento dedicato alle attenzioni e alla cura.
Il centro estivo è organizzato fondandosi su un patto di co-responsabilità con le famiglie (in
allegato) al fine di garantire la sicurezza e condividere con le stesse il percorso educativo proposto.
L'orario di ingresso e di uscita sono VINCOLANTI., oltre l'orario previsto non sarà più
possibile accedere alla struttura per motivi di sicurezza.

GIORNATA TIPO:
ORARI
DESCRIZIONE
(dalle ore 7.45 alle
ATTIVITÀ GIORNALIERE DI MASSIMA
ore 14.10)
7.45 / 8.45
TRIAGE ed ACCOGLIENZA
8.45/ 9.30
LAVORO IN SEZIONE: gioco libero favorendo il distanziamento, l'uso di materiali
naturali e di recupero facilmente igienizzabili. La stanza sarà organizzata in angoli di gioco
libero e/o laboratoriale così l'area esterna verde, al fine di favorire il distanziamento e il
lavoro su diverse aree.
Tutti i momenti di gioco e laboratoriali possono essere organizzati sia all'interno della
stanza di riferimento che, preferibilmente, all'esterno, nell'area verde dedicata al gruppo.
In ogni caso sia la stanza interna che quella esterna si adatteranno agli interessi e bisogni
del gruppo e dei filoni di gioco attivati dai bambini, sempre con una attenzione particolare a
favorire il distanziamento sociale.

9.30/10.00

SPUNTINO: servito in un tavolo. Al tavolo accedono a turno i bambini dopo aver lavato
le mani. Chi non sta consumando continua a giocare. Dopo la consumazione andranno
lavate le mani ed igienizzato il tavolo.

10.00/11.45
11.45/12
12/13.30
13.30/14.10

AVVIO DELLE PROPOSTE LABORATORIALI E DEL GIOCO LIBERO
ASSEMBLEA DEL MATTINO: rientro in sezione con assemblea di parola con i
bambini, favorendo il distanziamento. Igiene personale (mani, cambio se necessario,
bagno..) e preparazione al pranzo.
PRANZO: servito in sezione utilizzando tutti i tavoli disponibili, igienizzati e
prevedendo il distanziamento.
USCITA nelle modalità specificate. Con igienizzazione dei locali in chiusura e di tutte le
aree comuni (igienizzate regolarmente anche durante la giornata)

Allegato : “PATTO FRA ENTE GESTORE E FAMIGLIA” per la frequenza al Centro Estivo

