
 

 L'Albero e La Rua Società Cooperativa Sociale 
Sede: Via Cavour, 2 Rassina (AR) 

tel. 0575/590787 
fax 0575/590814 

 

 

Mai come quest’anno i bambini hanno bisogno del contatto con la natura, di vivere in 

luoghi confortevoli e di riscoprire il rapporto con il gruppo dei pari raccontandosi e 

imparando insieme. 

Il progetto estivo “Natura & Fantasia” salvaguardia la salute dei bambini e degli edu-

catori con tutte le precauzioni e con il rispetto di tutti i protocolli necessari (secondo le 

linee guida per la gestione in sicurezza delle opportunità organizzate di socialità e gioco 

nella fase 2 dell’emergenza covid-19), offre un servizio alle famiglie che lavorano, 

garantendo ai bambini il diritto di socialità, di relazionalità senza il quale non si può 

crescere ed essere felici. Dopo mesi di lontananza avere un coetaneo ad un metro si-

gnifica averlo vicino, vicinissimo ed è sufficiente per poterci parlare e giocare.  

La natura è accessibile a tutti e rappresenta un potente contesto di apprendimento e un 

luogo dove potersi confrontare con il mondo vero costruendo le proprie competenze. 

Il giardino deve essere visto come spazio intelligente che si apre ai bambini alla loro 

voglia di scoprire allenando lo sguardo alla meraviglia così da aumentare il proprio 

pensiero divergente. 

Il nostro obiettivo è quello di costruire uno spazio che educhi, che accolga, che offra e 

che generi esperienze ed opportunità di vita, ma anche relazioni ed apprendimenti at-

traverso l’incontro di storie, volti e sguardi. 

M. Montessori diceva “Il bambino deve poter realizzare un suo progetto” da qui parte 

la nostra idea di creare un ambiente destrutturato che dia la possibilità al bambino di 

costruire ciò che desidera con le cose che lo circondano. 
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Giocare fuori e vivere l’ambiente esterno rappresenta l’esperienza globale per eccel-

lenza. 

 

Linee guida del servizio: 

I centri estivi si svolgeranno a Corezzo presso i locali della scuola dal 29 Giugno al 10 

Luglio 2020. 

Il Servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13.00. 

Ogni gruppo sarà formato da: 

1 educatore e 5 bambini per la fascia d’età 0/5 

1 educatore e 7 bambini per la fascia d’età 6/11 

Il rapporto numerico nel caso di bambini con disabilità sarà potenziato integrando ope-

ratori nel gruppo dove viene accolto il bambino, anche favorendo il rapporto numerico 

1 a 1. Inoltre il personale sarà formato sulle diverse modalità di organizzazione neces-

sarie tenendo conto delle difficoltà per mantenere il distanziamento.  

Ogni educatore dovrà indossare mascherina chirurgica con il gruppo dai 6 anni perché 

i bambini hanno l’obbligo di indossare mascherina chirurgica o di comunità; e FFP2 

con i bambini fino ai 5 anni all’interno della struttura mentre mascherina chirurgica 

negli spazi aperti.  

Inoltre dovrà garantire il rispetto dei principi generali d’igiene e pulizia: 

• lavaggio frequente e accurato delle mani, 

• non tossire o starnutire senza protezione, 

• mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone, 

• non toccarsi il viso con le mani, 

• indossare correttamente la mascherina, 

• pulizia approfondita e frequente degli oggetti e delle superfici più utilizzate, 
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• pulizia dei servizi igienici dopo ogni utilizzo e disinfezione giornaliera con so-

luzioni virucidi (tutte le pulizie saranno registrate in apposite check-list). 

Gli operatori, educatori e volontari, saranno opportunamente formati sui temi della pre-

venzione e sull’utilizzo dei DPI dell’emergenza Covid-19. 

Tutti gli operatori, inoltre, saranno sottoposti a test sierologici prima dell’inizio del 

centro estivo. 

Educatori e bambini avranno garantita una continuità nel tempo per consentire alla re-

lazione fra gli stessi di fortificarsi e rendere coeso il gruppo, ma anche per l’eventuale 

tracciamento di potenziali casi di contagio. 

Gli educatori provvederanno alla misurazione della temperatura quotidianamente e  

saranno obbligati ad assentarsi in caso presentassero febbre o condizioni di salute  

precarie e potranno riprendere il servizio solo dopo previa valutazione del medico  

competente o presentazione di certificato medico. In questo caso sono previsti educa-

tori sostituti mantenendo sempre una continuità. 

Nel caso in cui una persona (operatore o bambino) presente nell'attività sviluppi febbre 

o sintomi riconducibili a COVID-19, lo deve dichiarare (nel caso del bambino si de-

manda all'evidenza dei sintomi riscontrati dall'operatore) immediatamente al proprio 

responsabile; si procederà all’isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 

e a quello degli altri presenti nei locali; l’azienda procederà immediatamente ad avver-

tire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. 
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Accoglienza:  

Sarà effettuata all’esterno con l’arrivo dei bambini scaglionato (tenendo conto anche 

delle necessità orarie dei genitori) 5/10 minuti l’uno dall’altro. 

Verrà predisposta una barriera oltre la quale il genitore non potrà entrare, al bambino 

sarà fatto igienizzare le mani con gel o soluzione idroalcolica e misurata la temperatura 

con scanner a distanza, se risulterà ottimale potrà entrare, in caso contrario sarà ricon-

segnato alla custodia del genitore. All’ingresso sarà tenuto un registro delle presenze 

con orario di ingresso e uscita per ogni singolo bambino. 

I genitori dovranno firmare un patto di corresponsabilità con il gestore del centro estivo 

(in riferimento all’ordinanza 61 del 30 Maggio 2020). 
 

 

Giornata Tipo: 

• 7.30/9:00 Procedure di accoglienza in sicurezza 

• 9:00 Esagono/ottagono dell’ascolto, condivisione delle regole e delle attività 

della giornata  

• 9:20 lavaggio mani prima della colazione 

• 9:30 Colazione 

• 10:00 lavaggio mani dopo la colazione e igienizzazione degli spazi utilizzati 

• 10:15 Attività prevista dal piano settimanale 

• 11:00 lavaggio mani alla fine dell’attività e igienizzazione degli spazi e  

materiali utilizzati 

• 11.30 Esagono/ottagono attività di musica e letture animate 

• 12.15 Preparazione per l’uscita  

• 12.30/13.00 Uscita 
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• 13.00/14.00 riordino dei locali con igienizzazione e sanificazione di tutti i ma-

teriali e delle superfici (registrata su un apposito registro) 

 
 

Materiali: 

Ogni bambino dovrà avere i propri materiali in uno zainetto che dovrà contenere: 

1. Colazione  

2. Borraccia in metallo o plastica con chiusura ermetica e cifrata con il suo nome 

3. 1 mascherina di ricambio oltre a quella indossata posta all’interno di un sac-

chettino (per i bambini dai 6 anni) 

4. Un cappello  

5. Cambio completo (per i bambini dai 3/5 anni) 

6. Stivalini di gomma 

7. Costume, ciabattine e telo  

Ogni oggetto dovrà essere cifrato con nome e cognome del bambino. 

L’attività di ogni gruppo si svolgerà essenzialmente all’esterno, e ogni gruppo avrà uno 

spazio all’aperto e avrà a disposizione un luogo al chiuso per svolgere le attività in caso 

di caldo eccessivo e di pioggia. 

In caso che l’attività si svolga all’interno si garantisce l’aereazione dei locali, il distan-

ziamento sociale di 1 metro, detersione, disinfezione delle superfici e di ogni oggetto 

utilizzando prodotti specifici. 
 

 

Contatti: 

Cooperativa L'Albero e la Rua 0575-590787 mail: info@lalberoelarua.org 

Coordinatrice: Elisa Gioli 334-3232166                                                                       


