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PRESENTAZIONE CRD 2020 – BACK TO THE CRD….
Gentili genitori,

anche quest’anno siamo pronti per ripartire con il nostro CRD!!!

Come emerso dall’ultimo DPCM del 17 maggio 2020 e dall'Ord. Reg. 555 del 29/05/2020, è consentita

la riapertura dei centri estivi per lo svolgimento di attività ludiche ed educative, ma con l’obbligo di

adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le

politiche della famiglia.

Abbiamo lavorato in questo periodo per creare un servizio che vada incontro alle esigenze e ai bisogni

delle famiglie, trovando il giusto equilibrio tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale al benessere

dei bambini e, d’altra parte, la necessità di garantire la  sicurezza e la tutela della salute per tutte le

figure coinvolte: bambini, personale educativo ed ausiliario. In tal senso verranno puntualmente messe

in atto tutte le  prescrizioni igienico sanitarie previste, come l’utilizzo obbligatorio della  mascherina,

l’igienizzazione delle mani, la pulizia e disinfezione degli spazi e molto altro ancora.

Rispetto all’organizzazione del servizio, come chiaramente stabilito dai Protocolli,  è stato definito un

rapporto numerico adulto/bambino di 1:7 per la fascia di età 6 - 11 anni. 

Per garantire il  distanziamento fisico e sociale, seguendo le linee guida, verranno organizzati  piccoli

gruppi,  omogenei per età e l’organizzazione di una pluralità di spazi nell’ambito del territorio (spazi

scuola,  giardini,  campi  sportivi,  ecc.…)  per  lo  svolgimento  delle  attività  programmate.  Saranno

privilegiate  il  più  possibile  le  attività  in  spazi  aperti  all’esterno,  tenendo  conto  di  adeguate  zone

d’ombra. Ad ogni gruppo verrà inoltre assegnato un  luogo specifico al coperto.  Come da indicazioni

verrà mantenuta la continuità e stabilità tra gli educatori di riferimento e il gruppo di bambini a loro

assegnato, per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Per garantire la sicurezza dei vari bambini

accolti,  una  volta  formati  i  gruppi  non  saranno  possibili  variazioni.  Le  attività  proposte  sono  state

pensate per sostenere la comunicazione, favorire il  gioco e la socializzazione nel piccolo gruppo, tra i

bambini e tra questi e l’adulto, all’interno di un clima relazionale positivo, centrato sull’accoglienza,

sull’ascolto e sul divertimento, dopo questo lungo periodo di isolamento sociale.



INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL

CONTAGIO COVID-19

Modalità di accesso quotidiano:

 La  situazione  di  arrivo  e  rientro  a  casa dei  bambini  deve  svolgersi  senza  comportare

assembramento negli ingressi delle aree interessate. Le entrate e le uscite saranno scaglionate

nell’arco di un tempo di 5 minuti per ciascun bambino. Sarà organizzata l’accoglienza all’esterno

dell’area per evitare che gli  adulti  accompagnatori  entrino nei  luoghi adibiti  allo svolgimento

delle attività, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. 

 Saranno altresì collocati idonei cartelli e segnaletica, sia per genitori che per i bambini, in merito

alle misure da adottarsi ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19

Triage di accoglienza:

 I punti di accoglienza e di uscita saranno all’esterno, diversificati nei diversi accessi della scuola,

dello spazio-mensa e del campo sportivo , con individuazione di percorsi obbligati. Gli ingressi e

le uscite saranno scaglionati e divisi in tempi diversi per ogni gruppo. 

 Nel  punto  di  accoglienza  sarà  disponibile  gel  idroalcolico  per  l’igienizzazione  delle  mani  del

bambino  prima  che  entri  nella  struttura  e  all’uscita  prima  di  essere  riconsegnato

all’accompagnatore.

La procedura di ingresso sarà la seguente: 

 1) chiedere ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato

male a casa; 

 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con idoneo rilevatore senza

contatto;

 La stessa procedura viene posta in essere all’entrata per gli operatori, che, se malati, devono

rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. 

 Ogni gruppo sarà identificato con un simbolo, un colore o un nome di riconoscimento.

 Si  lavorerà  inoltre  per  garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  sul  distanziamento  fisico e

dell’utilizzo corretto dei dispositivi per l’intera durata delle attività;

La realizzazione delle  diverse attività  programmate si  realizzerà nel  rispetto delle seguenti  principali

condizioni: 

1)  continuità di  relazione fra gli  operatori ed i  piccoli  gruppi di bambini e ragazzi,  anche ai fini  di

consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 



2)  pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle

attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima

dell’eventuale consumo di pasti; 

4) saranno evitate attività che comprendano assembramenti di più persone 

 Tutto il personale, professionale e volontario, 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.

 Verrà garantita continuità nel tempo e stabilità di rapporto tra gli educatori attribuiti e

il gruppo di bambini per tutto il tempo di svolgimento delle attività.

Preparazione e consumo pasti

 Si  presterà attenzione alla  non condivisione dell’utilizzo di  posate e bicchieri  da parte di  più

bambini nel momento del consumo del pasto o della merenda;

 Distanziamento con posti a sedere segnalati : La sala mensa/refettorio è di notevoli dimensioni ,

circa 340 mq e contiene oltre 80 tavoli e 260 sedie. Si ritiene ampiamente idonea per assicurare

distanziamento tra i presenti senza necessità di turnazione. 

Principi generali d’igiene e pulizia 

Misure di prevenzione da applicare sempre:

 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

 2) non tossire o starnutire senza protezione; 

 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

 4) non toccarsi il viso con le mani; 

 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 

 6) arieggiare frequentemente i locali. 

 Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare

attenzione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine. 

 Le  operazioni  di  pulizia  approfondita  dei  materiali  devono  essere  svolte  di  frequente  sulle

superfici  più  toccate,  con  frequenza  almeno giornaliera,  con  un  detergente  neutro.  I  servizi

igienici  richiedono di  essere  oggetto  di  pulizia  dopo ogni  volta  che sono stati  utilizzati,  e  di

disinfezione almeno giornaliera.



Le attività
Quattro momenti diversificati per rendere la giornata varia e divertente

“Sport Time”

Giro nella tradizione sportiva dell’epoca prescelta (sperimentiamo insieme alcuni degli  sport tipici di

quel periodo storico).

 Area delle attività strutturate:  

Sport reinventati in base al tema e realizzati con gli educatori…giochi sportivi veri e propri, guidati da un

esperto del settore.

“Art Attack” “un viaggio strabiliante…. alla velocità della luce”

Laboratorio creativo-manuale (tecniche, opere, manufatti caratteristici simboli dell’epoca)

Area delle attività creative: 

Campo  aperto  all’espressione,  alla  creatività  personale  e  di  gruppo,  spazi-laboratorio  guidati  dagli

educatori  dove  inventare,  sperimentare,  collaborare.  Si  spazierà  tra  diversi  linguaggi  artistici  per

progettare-fare-creare con i materiali più vari. 

“Torniamo indietro…. Nel futuro”

Giochi strutturati, quiz, musica, balli, enigmi e indovinelli… per arrivare a scoprire quale sarà la prossima

tappa del nostro viaggio nel tempo!!!

Area delle attività di gioco strutturato: 

Importanza del gioco strutturato, come elemento di benessere, riconoscendo a ciascuno la capacità e la

possibilità di orientare le proprie competenze.

Spazio Compiti: “A spasso nel tempo”

Spazio dedicato ai compiti delle vacanze, durante i  momenti ben definiti. I  bambini verranno seguiti

dagli educatori per supervisionare il lavoro didattico. Per chi non desidera fare i compiti si attiverà un

momento di lettura o creazione artistica.

Possibilita' di utilizzo 2 pullman comunali (solo per i mesi di giugno e luglio) – con posti contingentati

secondo protocolli per trasporto pubblico – per uscite nei dintorni del nostro territorio. 

Possibilita' di fruizione  dell'impianto natatorio di Cermenate gestito da  “Sport Training Due ssd srl” - via

E. Unita 48, adiacente alla sede del CRD - Si ipotizzano 2 mezze giornate alla settimana.



I temi delle attività settimanali

                             I DINOSAURI DEL GIURASSICO

 Jurassik World CRD 

 “Vulcano Lab”

 Sulle tracce dei dinosauri…costruiamo le zampe del Triceratopo

 Tyrannosaurus Rex

 MISTERI DELL’ ANTICO EGITTO
 “I gioielli della regina Nefertiti”

 All’ombra delle Piramidi

 Copricapi Faraonici

 Le pergamene e la scrittura egizia

 Mummifichiamo……

ALLA CONQUISTA DEL VECCHIO WEST
 A cavallo… con i fuorilegge del west

 La pittura facciale e i tatuaggi degli indiani

 Travestiamoci da Cowboy

 La stella dello sceriffo

 Il saloon, le carovane, il lazo

Il MONDO PERDUTO DI ATLANTIDE
 Una sfera ritrovata in mare

 “Message in the bottle”

 La capsula del tempo

 Il tridente e il popolo di Atlantide



I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA
 Al cospetto di re Artù

 Costruiamo armature, elmi, scudi e spade

 Lancillotto e I cavalieri della tavola rotonda

 Il mistero di Excalibur

IL TESORO DEI PIRATI
 Il covo dei pirati

 “Nave pirata in vista!!! Avanti tutta!!!”

 Il forziere fantasma!!!

 Alla scoperta dell’isola del tesoro

 Bandane, cannocchiali e uncini

GLI ABORIGENI…UNA CULTURA MILLENARIA!!
 I simboli australiani

 La “DOT ART”

 Balli tipici

 Boomerang!!!!

 Il Totem

I FAVOLOSI ANNI ‘70
 Collane di fiori giganti e bandane

 Musica pop e rock dei figli dei fiori

 Ciak… si gira!!! ad Hollywood

 Balliamo sul mondo!!! Quiz e staffette musicali 

 Colori, colori, tanti colori

LE OLIMPIADI: DALLA GRECIA A TOKIO 2021 
 Laboratorio di Karate (e molto altro) con Davide

 Si vince insieme…si perde insieme

 ………E ora è il momento delle SFIDE!!!!!!!!!!!

 La fiamma Olimpica

 Pon pon, bandiere dal mondo, medaglie



VERSO IL FUTURO E……BACK TO THE CRD 

 Astronavi e aerei di carta

 Oggetti dallo spazio

 Favole e storie interstellari

 Asteroidi e Pianeti

 Un nuovo mondo!!!!!

Tariffe:

La tariffa per turni di 15 gg è di € 130  per i residenti (riduzione del 20% per iscrizione di due  o

più fratelli frequentanti lo stesso periodo e,, per tutti i residenti, riduzione del 10% se iscritti per

tutti i turni) € 180 per i NON residenti.

 Buono pasto giornaliero €  4,80 (per chi già iscritto al servizio ristorazione si utilizzerà il codice già

in uso con le consuete modalità, sarà possibile utilizzare eventuale credito residuo).

Per informazioni:

istruzione@comune.cermenate.co.it

tel 031 7776183

mailto:istruzione@comune.cermenate.co.it

