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PROGETTO ORGANIZZATIVO 

CENTRO ESTIVO DIURNO 2020 

“L’IMPORTANZA DI RITROVARSI” 
 

 PREMESSE 
 

A causa della pandemia i provvedimenti restrittivi degli ultimi mesi, finalizzati alla tutela della 

salute collettiva, hanno limitato le possibilità di movimento al di fuori dell’ambiente domestico, 

soprattutto ai minori. 

Tutte le attività educative, scolastiche, sportive, di socializzazione e di gioco tra pari 

dedicate ai minori, infatti, sono state completamente sospese. Per questo motivo si rende ora 

necessario per il benessere dei minori, nella fascia d’età 0-17 anni, garantire nuovamente 

opportunità di socializzazione attraverso l’apertura dei centri diurni estivi. 

E’ ritenuto però fondamentale, visto il momento storico, garantire condizioni di tutela della 

salute per i minori e le loro famiglie e di sicurezza degli operatori coinvolti nei Progetti. 

 

Per l’applicazione della nuova disciplina e per la programmazione e gestione in sicurezza delle 

attività dei centri estivi, ci siamo posti l’obiettivo di organizzare il tempo libero dei bambini e 

dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle 

potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio. Nonché assolvere anche 

una funzione sociale a contenuto pedagogico e ricreativo. 

 

Nella riapertura dei centri estivi, tuttavia, possiamo notare la presenza di punti di forza e di 

punti di criticità. 

 

Tra i punti di forza troviamo:  

 

 Un nuovo contesto in cui, essendo ritenuto più basso il livello del contagio diventa 

possibile ragionare in tema di prevenzione e contenimento; 

 La possibilità, per i bambini ed i ragazzi, di tornare a vivere una quotidianità che noi 

possiamo fare diventare occasione educativa dove inventare “nuovi modi” di stare 

insieme, di salutare, di condividere e tanto altro, anche in preparazione della 

riapertura delle scuole; 

 Una valutazione del rischio condivisa e la sottoscrizione di un patto di 

corresponsabilità con le famiglie e con i comuni, possono essere le basi concrete per la 

definizione di nuove modalità e nuovi rapporti di collaborazioni future. 

 

I punti critici li troviamo invece principalmente nella “natura intrinseca del gioco” e delle 

attività libere tra minori che, infatti, implicano il contatto fisico ed il contatto con oggetti ed 

in cui: il distanziamento sociale, l’igienizzazione, l’utilizzo di protezioni da parte dei minori e 

tra i minori, sono in contrasto con queste naturali e spontanee attività, soprattutto tanto più 

è minore l’età, e dopo un lungo periodo di separazione dal gruppo e dalla scuola. 
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Premesso tutto questo è dunque fondamentale, per una riapertura in totale sicurezza e per 

tutelare la saluti di tutti, il raccordo tra enti ed il patto con la famiglia implicano senso di 

responsabilità da parte di tutti gli attori del Progetto per un’applicazione puntuale delle 

misure di sicurezza. 

 

 GESTORE DEL PROGETTO: 
 

Associazione di Promozione Sociale (APS), Educativa e Culturale, “FRUTTO DI UN SOGNO”, 

con sede legale in Torino – Via Baltimora n.124 e sede operativa in Trana - Borgata Cordero 

n.6. 

Il gestore avrà il compito di dare, anticipatamente all’apertura del centro estivo, 

comunicazioni alle famiglie in merito alle modalità di accesso e di frequenza del centro da 

parte loro e dei minori, che dovranno essere accettate e scrupolosamente rispettate da tutti 

gli attori del Progetto.  

Per quanto riguarda gli operatori che saranno impegnati nel centro estivo, il gestore, nel 

rispetto dei principi di sicurezza e di tutela della salute di tutti, dovrà valutare il fabbisogno 

del personale adottando quindi nuove modalità organizzative e prevedendo, prima dell’apertura 

del servizio, momenti di formazione specifica per gli operatori in materia di procedure 

organizzative interne e per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari da 

tenere durante il centro estivo. Il personale verrà inoltre formato sui protocolli sanitari 

previsti dal DPCM del 17/05/2020 e dal successivo DGR N.26 del 29/05/2020 attraverso un 

corso a distanza sulla “Prevenzione e controllo delle Infezioni nel contesto dell’emergenza 

COVID-19”. 

Il gestore dovrà inoltre fornire a tutti gli operatori, che prenderanno parte al centro estivo, i 

DPI (Dispositivi di protezione Individuali) necessari per lo svolgimento in totale sicurezza di 

tutte le attività programmate. I DPI previsti sono: mascherine chirurgiche (giornalmente); 

guanti monouso (giornalmente); camici monouso (giornalmente); visiere (settimanalmente); 

igienizzanti mani (settimanalmente) e quant’altro di cui se ne ravvisi la necessità. 

 

 DESTINATARI:  
 

Il Progetto è rivolto a bambini e ragazzi nella fascia d’età: 0-6 anni; 6-11 anni e 12-17 anni, 

residenti nel Comune di Trana e Comuni limitrofi (dando precedenza ai residenti). 

 

I minori saranno organizzati e suddivisi in piccoli gruppi (come prevede il DPCM del 

17/05/2020 e il successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della Regione Piemonte): 

 

 0-6 anni, gruppi di n.6 bambini e n.1 operatore  

(nel DPCM il rapporto numerico è 1:5); 

 6-11 anni, gruppi di n.8 bambini e n.1 operatore  

(nel DPCM il rapporto numerico è di 1:7); 

 11-17 anni: gruppi di n.10 ragazzi e n.1 operatore  

(nel DPCM il rapporto numerico è di 1:10). 
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La composizione del gruppo di bambini è fissa per l’intera settimana (se è possibile anche per 

l’intera partecipazione al centro estivo dei minori) ed i diversi gruppi non potranno interagire 

ed entrare in contatto fra di loro in nessun momento della giornata (anche durante il momento 

del pasto). 

 

Per la divisione dei minori nei gruppi verrà tenuto conto dell’età al momento dell’iscrizione  

( per quanto riguarda i bambini di 6 anni, che stavano frequentando l’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia al momento del Lockdown, il buon senso vuole che vengono inseriti nel gruppo di 

bambini 0-6 anni e non 6-11 anni). 

 

L’Associazione , tenendo conto degli ambienti interni della struttura che avrà a disposizione, 

valuterà il numero di minori che è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il rispetto 

del distanziamento fisico. 

 

In ogni caso la capacità ricettiva non potrà superare, di norma, i 100 posti. 

 

Poiché i destinatari saranno organizzati in piccoli gruppi, che non potranno incontrarsi fra di 

loro (come da indicazione del DPCM del 17/05/2020 e della DGR N.26 del 29/05/2020 della 

Regione Piemonte) anche gli ambienti di conseguenza dovranno essere ben organizzati per lo 

svolgimento, in totale sicurezza, di tutte le diverse attività programmate. Ogni gruppo, 

infatti,  avrà a disposizione uno spazio dedicato per lo svolgimento delle attività ma, qualora 

non fosse possibile, l’ambiente  egli oggetti utilizzati verranno igienizzati dopo l’utilizzo da 

parte di ogni gruppo.  

 

 PERSONALE: 
 

L’Equipè deve prevedere: 

 

 Un Coordinatore, di età superiore ai 18 anni ed in possesso di Qualifica 

professionale ed esperienza educativa almeno triennale (come previsto dall’Ente 

preposto all’erogazione dell’Autorizzazione Sanitaria dell’ASL TO3), 

Responsabile di pianificare ed organizzare le diverse Attività educative, 

ricreative e gestionali del Centro Estivo ed inoltre Referente per la corretta 

applicazione del protocollo sanitario di sicurezza. Il Coordinatore può gestire 

non più di 3 centri estivi. 

 

 Gli Animatori, dovranno essere maggiorenni e con un’adeguata esperienza in 

campo animativo-educativo. Sono prediletti: educatori, animatori culturali e 

sportivi.  

 

 Aiuto Animatori, adolescenti in età compresa tra i 17 e i 18 anni, a supporto 

degli animatori maggiorenni ed in numero massimo di 2 per gruppo (come 

previsto dal DPCM del 17/05/2020 e del successivo DGR N.26 della Regione 

Piemonte); 
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 Gli operatori/personale ausiliario, si occuperanno di tutte quelle attività di 

supporto per il centro estivo (riordino; pulizia e igienizzazione dei locali). 

Saranno inoltre di supporto agli operatori dei gruppi qualora ce ne fosse la 

necessità. 

 

Il Personale potrà essere: 

 

 Interno all’Associazione; 

 Fornito dal Comune: es. Volontari del Servizio Civile, opportunamente formati, 

che non si potranno sostituire in nessun modo agli operatori del centro nella 

realizzazione dei compiti programmati ma che potranno solamente affiancarli e 

supportarli nelle attività ricreative. Per quanto riguarda una corretta 

definizione del rapporto tra ente gestore del centro estivo ed operatori 

volontari il responsabile è l’ente di servizio civile cui gli operatori afferiscono. 

 Forniti dal Con.I.S.A. per quanto riguarda gli educatori territoriali che 

seguiranno l’inserimento di minori con disabilità certificate (fisiche o psichiche) 

e li affiancheranno per tutta la durata della loro permanenza al centro estivo. Il 

rapporto numerico educatore/bambino in questo caso deve essere di 1:1 (come 

previsto dal DPCM del 17/05/2020 e della DGR N.26 del 29/05/2020 della 

regione Piemonte). 

 

 Operatori ed Esperti esterni all’Associazione, adeguatamente formati, 

potranno essere coinvolti per la realizzazione di Laboratori ed attività 

tematiche specifiche all’interno del centro estivo. Queste figure potranno 

ruotare nei gruppi, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari previsti 

dal DPCM del 17/05/2020 e del successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della 

Regione Piemonte.  

L’associazione instituirà, a riguardo, un Registro Visitatori degli operatori 

esterni al centro estivo che dovranno entrarvi per differenti motivi (svolgere 

laboratori specifici, consegnare il pasto ed altro), nel quale dovranno essere 

annotati i seguenti dati: Nome cognome del visitatore; estremi di un suo 

documento d’identità; esito del pre-triage; data ed ora di accesso ed uscita 

dalla struttura; locali visitati e DPI utilizzati.  

 

Tutti gli Operatori: Coordinatori; Animatori/Educatori; Personale ausiliario e di supporto; 

Esperti esterni, che prenderanno parte al Progetto di Centro Estivo, dovranno essere 

adeguatamente formati, in materia di prevenzione di diffusione e contagio del COVID-19 e 

per quanto riguarda tutti gli aspetti che sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) e delle misure d’igiene e sanificazione delle mani e del materiale di utilizzo, attraverso 

un corso di formazione a distanza in salute pubblica dell’ Istituto Superiore di Sanita’ (ISS), 

dalla piattaforma EDUISS.  

 

 PERIODO E LUOGHI: 
 

L’Associazione garantirà un servizio di Centro Estivo per: 
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 N.5 settimane (pari a n.25 giornate), a partire da Lunedì 29 Giugno 2020 e fino a 

Venerdì 31 Luglio 2020, presso il plesso scolastico della scuola primaria di Trana 

dell’Istituto comprensivo di Trana, sito in via Dante Alighieri n.1 a Trana; 

 

 N.8 settimane (pari a n.40 giornate), a partire da Lunedì 29 Giugno 2020 e fino a 

Venerdì 07 agosto 2020 e dal 24 Agosto 20202 fino al 04 Settembre 2020, 

presso la sede operativa dell’Associazione a Trana – Borgata Cordero n.6. Sarà 

possibile prorogare l’apertura del Centro Estivo per ulteriori n.2 settimane qualora un 

numero sufficiente di famiglie lo richiedessero: dal 10 al 14 Agosto 2020 e dal 17 al 21 

Agosto 2020). 

 

Ogni settimana potrà essere attivata con un numero d’iscritti minimo tale da coprire i costi di 

gestione del centro estivo e del personale coinvolto. 

 

 ACCESSO AL CENTRO:  
 

I Giorni e gli Orari di Apertura e Chiusura del Centro Estivo sono: dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 16,30 circa. 

 

Le famiglie potranno scegliere tra 2 opzioni di frequenza: 

 

 PART-TIME 8,30-12,30; 

 FULL TIME 8,30-16,30. 

 

Gli ingressi e le uscite saranno gestiti in modo scaglionato di alcuni minuti l’uno dall’altro 

(tempo per il pre-triage, informazioni…) al fine di evitare assembramenti.  

 

Il minore dovrà, preferibilmente, essere accompagnato da un solo adulto di riferimento, che 

dovrà rimanere lo stesso, per tutto il periodo di frequenza del centro. Se è possibile l’adulto 

di riferimento non dovrà superare i 60 anni d’età. 

 

L’ingresso al Centro da parte dell’adulto di riferimento per l’accompagnamento e/o il ritiro del 

minore sarà consentito solamente fino alla zona Filtro/Triage, indossando la mascherina 

chirurgica o di comunità e dopo avere effettuato l’igienizzazione delle mani. 

 

 Orari d’ingresso scaglionati: dalle ore 8,00 (circa) alle ore 10,00 (circa); 

 Orari di uscita scaglionati: dalle ore 16,30 (circa) alle ore 18,30 (circa). 

 

Gli orari di ingresso ed uscita contingentati verranno definiti, con precisione, dopo avere 

stabilito il numero di minori iscritti al centro, per poter valutare i tempi necessari per tale 

operazione. 

 

Sarà istituito all’ingresso del centro una zona Filtro/zona Triage (come previsto dal DPCM del 

17/05/2020 e dalla successiva DGR N.26 del 29/05/2020 della regione Piemonte) dove 
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verranno accolti i minori con il loro adulto di riferimento, uno alla volta e scaglionati per 

evitare assembramenti. 

L’accesso diretto alla struttura da parte degli operatori del centro, del minore e del personale 

esterno sarà possibile solo dopo aver espletato le varie procedure previste dal Protocollo 

Sanitario:  

 

 Compilazione della Scheda pre-triage riguardante il minore, compilata dall’operatore e 

firmata giornalmente dal genitore/tutore legale;  

 Misurazione della temperatura corporea, del minore e degli operatori del centro, che 

dovrà essere effettuata con un apposito dispositivo per la misurazione senza contatto. 

Tale dispositivo verrà igienizzato prima del primo utilizzo e alla fine del momento di 

accoglienza e, in caso di possibile contaminazione (come ad esempio se un bambino 

entra in contatto con il dispositivo o tossisce durante la misurazione); 

 Igienizzazione delle mani con soluzioni idroalcoliche o gel idroalcolico (al 75% di alcool) 

del minore e degli operatori. 

 

All’interno della struttura del centro dovrà essere esposta tutta la cartellonistica necessaria 

prevista dal DPCM del 17/05/2020 e dal successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della Regione 

Piemonte e, dove è necessario, dovranno essere differenziati percorsi d’ingresso e di uscita 

con sufficiente distanziamento. Dovranno inoltre essere disposti dispenser con soluzioni 

idroalcoliche o gel igienizzanti nelle diverse zone del centro dove è necessaria l’igienizzazione 

delle mani. 

 

Per prendere parte al Progetto di Centro Estivo è necessario: 

 

 Da parte degli Operatori del centro: 

 

 Firmare un’autodichiarazione del proprio stato di salute e di non essere entrati 

in contatto con persone risultate positive al COVID-19. Qualora le condizioni di 

tale autodichiarazione dovessero cambiare l’operatore è tenuto ad informare 

tempestivamente e per iscritto il gestore del centro; 

 Firmare un contratto di presa in carico per il titolo assegnatogli; 

 Avere partecipato ad un corso di formazione in materia di prevenzione e 

controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19; 

 Effettuare tutte le mattine il protocollo sanitario di Pre-Triage presso la 

struttura che prevede la misurazione della Temperatura corporea (che deve 

essere inferiore ai 37,5 °) e l’igienizzazione delle mani.  

 

 Da parte della famiglia del minore: 

 

 L’accettazione del PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA, tra il titolare 

del centro e la famiglia/tutore legale del minore;  

 Il QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO SETTIMANALE (autocertificato) 

dei dati sanitari del minore da firmare tutti i giorni; 

 la SCHEDA SANITARIA del minore (dove indicare eventuali allergie e/o 

l’utilizzo di particolari farmaci). 
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Nel caso in cui un minore e/o un operatore presentino sintomi riconducibili ad un infezione da 

COVID-19 (quali: febbre; tosse; difficoltà respiratorie; arrossamento degli occhi; intenso 

rossore sulle gote; vomito e/o diarrea, spossatezza; irritabilità) al momento del Triage non 

verranno accettati al centro.  

Nel caso in cui i sintomi riconducibili ad un infezione da COVID- 19 compaiano durante la 

giornata il minore e/o l’operatore dovrà essere prontamente isolato in uno spazio dedicato ed 

allontanato non appena possibile. Nel caso di un minore l’isolamento prevede la presenza di un 

adulto in attesa che venga prelevato dal genitore/tutore legale.  

L’operatore e/o il minore saranno inoltre invitati a rivolgersi al proprio medico di medicina 

Generale (MMG) o pediatra in libera professione (SISP) per una diagnosi.  

Il rientro al centro avverrà ad avvenuta guarigione e sarà vincolato alla presentazione di un 

certificato medico, che ne attesti la guarigione, a carico del proprio medico curante. 

 

In caso di assenza del minore dal centro estivo per un giorno egli potrà essere riammesso 

solamente con un’autodichiarazione da parte della famiglia che giustifica la causa dell’assenza. 

Se l’assenza è prolungata per più di un giorno ed è per motivi di salute allora la famiglia 

valuterà con il medico curante del minore se accompagnare o meno l’autodichiarazione con un 

certifico mendico di guarigione. 

 

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione individuali (DPI) è previsto dal DPCM del 

17/05/2020 e successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della regione Piemonte che: 

 

 Tutti gli operatori, durante la percorrenza della giornata al centro, hanno l’obbligo: di 

utilizzo della mascherina chirurgica sempre (sia al chiuso che all’aperto); di utilizzo di 

guanti e camici monouso e di visiere o occhiali protettivi in particolari occasioni (come il 

cambio del pannolino o il momento del pasto per la fascia 0-3 o nel momento in cui si 

debba aiutare un bambino che si è fatto male ed altre situazioni). E’ necessario da 

parte degli operatori mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno 1 metro, 

sia dagli altri operatori sia dai minori. Tutti i DPI dovranno essere forniti agli 

operatori dall’ente gestore del progetto; 

 I minori in età compresa tra 0-6 anni non dovranno utilizzare la mascherina mentre i 

minori in età compresa tra 6-11 anni avranno l’obbligo di utilizzo della mascherina di 

comunità tutte le volte in cui non sarà possibile garantire il distanziamento sociale e 

nei locali al chiuso. E’ fatta eccezione nei momenti di attività ludico-motorie (dove 

rimane obbligatorio il distanziamento sociale). 

 

All’interno del centro, durante la giornata, saranno previsti momenti dedicati all’igienizzazione 

ed il lavaggio delle mani, sia da parte degli operatori che dei minori:  

 

 Prima di accedere alla struttura; 

 Prima e dopo la consumazione delle merende e del pasto;  

 Prima e dopo il contatto con superfici ed oggetti di uso promisquo; 

 Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici; 

 Tutte le volte se ravvisi la necessità. 
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Per quanto riguarda l’igienizzazione degli oggetti e degli ambienti saranno previsti: 

 

 L’igienizzazione dei servizi igienici e della zona filtro almeno 2 volte al giorno; 

 L’igienizzazione degli ambienti e degli oggetti (tavoli, giochi, maniglie…) prima e dopo 

l’utilizzo da parte di un gruppo; 

 Tutte le volte se ne ravvisi la necessità.  

 

 SEDI E CARATTERISTICHE DEI LOCALI: 
  

Le sedi dove si svolgerà il Centro estivo sono:  

 

 Il Plesso della scuola primaria di Trana dell’istituto comprensivo di Trana, sito in Via 

Dante Alighieri n.1 a Trana; 

 La sede operativa dell’Associazione “Frutto di un Sogno”, sita in Borgata Cordero n.6 a 

Trana. 

 

Le sedi dovranno essere dotate di ambienti (sia interni che esterni) idonei allo svolgimento in 

totale sicurezza di tutte le attività del centro estivo programmate (ambienti per allestire la 

zona filtro/triage in ingresso ed uscita; per la somministrazione dei pasti; i servizi igienici; 

per le attività ed il riposo dei bambini). 

Gli ambienti al chiuso dovranno essere abbondantemente arieggiati dopo l’utilizzo e/o durante, 

se è possibile.  

I servizi igienici e la zona filtro/triage dovranno essere igienizzati almeno 2 volte al giorno, 

mentre superfici quali: tavoli; sedie; giochi; maniglie, etc. dovranno essere puliti dopo l’utilizzo 

da parte di un gruppo di bambini.  

La circolare n.5443 del Ministero della Salute e il Rapporto ISS  (Istituto Superiore di 

Sanità) COVID-19, n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 

non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni ed abbigliamento” 

consiglia per la pulizia di ambienti e superfici soluzioni idroalcoliche, contenenti almeno il  75% 

di alcol o l’ipoclorito di sodio allo 0,1%. 

 

I mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto di minori del centro estivo dovranno essere 

igienizzati dopo ogni utilizzo. 

 

Saranno da preferirsi sedi che abbiamo ampi spazi all’aperto per facilitare attività e 

distanziamento sociale. 

 

 PASTI: 
 

Le famiglie dei minori potranno decidere di: 
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 Fornire il pranzo da casa, che però non potrà essere scaldato o refrigerato. Il bambino 

dovrà essere il più autonomo possibile nella consumazione del pasto e quindi verrà 

richiesto alle famiglie di fornire pasti di facile consumazione e bevande in bottigliette 

ad uso esclusivo del minore. Qualora sarà necessario aiutare il bambino in qualche 

momento del pasto allora l’operatore potrà intervenire in suo aiuto rispettando tutte le 

indicazioni del protocollo sanitario (indossare mascherina chirurgica; visiera protettiva 

e guanti monouso); 

 Di aderire al Servizio “Pasto da asporto” che verrà affidato ad un ente presente sul 

territorio e che si occuperà di preparare e consegnare direttamente presso la sede del 

centro i pasti, tassativamente forniti in vaschette monouso, da smaltire dopo il 

consumo del pasto (come previsto dal DPCM del 17/05/2020 e dal successivo DGR n.26 

del 29/05/2020 della Regione Piemonte). 

I pasti che arriveranno a domicilio verranno consegnati ai bambini esclusivamente dal 

personale interno in servizio nel centro. La distribuzione dei pasti avverrà rispettando 

tutti i protocolli sanitari necessari quali: l’utilizzo di mascherina chirurgica e dei guanti 

monouso (previsti dal DPCM del 17/05/2020 e dal successivo DGR N.26 del 

29/05/2020 della regione Piemonte).  

 

I pasti verranno consumanti, dove è possibile, all’aperto ma nel caso in cui questo non sia 

attuabile verranno consumati al chiuso, garantendo le distanze di sicurezza fra i singoli minori 

e fra i gruppi tra di loro. Se questo distanziamento non è possibile, a causa della mancanza di 

spazio sufficiente al distanziamento nel locale, si organizzeranno dei turni  per la 

consumazione del pasto, provvedendo alla pulizia ed igienizzazione delle superfici tra un 

gruppo e l’altro. 

 

Al termine del pasto si provvederà alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti ed alla 

disinfezione del locale utilizzato. 

 

 PROGRAMMA GIORNALIERO: 
 

La mattina, dopo l’accoglienza in Triage, sarà dedicata ad un primo momento di “risveglio 

muscolare” accompagnato dalla musica (ore 9,30-10,00) e successivamente si proporrà un 

gioco ai bambini dove non sia previsto il contatto fisico o l’utilizzo di troppo materiale (ore 

10,00-10,30 circa). Tutte queste attività verranno svolte preferibilmente all’aperto e 

mantenendo sempre la divisione in piccoli gruppi. 

A metà mattina ci sarà il momento dello spuntino (ore 10,30 circa) e successivamente, prima 

del pranzo, prenderanno il via i vari Laboratori (ore 11,00-12,00 circa)  

A conclusione dei Laboratori ci si preparare per consumare il pasto con un accurata 

igienizzazione delle mani. 

Alle ore 12,30 ci sarà il momento dedicato alla consumazione del pasto e dopo il pranzo (ore 

13,30 circa) sarà previsto un momento di gioco libero (ore 13,30-14,30) sempre divisi in gruppi 

e gestito dall’educatore di riferimento, per assicurare il distanziamento sociale.  

Dopo questo momento verrà dato spazio (ore 14,30-15,30 circa): ai bambini più grandi per 

poter svolgere i compiti; ai più piccoli (0-3 anni) per poter riposare ed ai bambini nella fascia 

d’età 3-6 anni per poter svolgere attività calme. 
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E’ previsto uno spuntino anche nel pomeriggio (ore 16,00) e, successivamente, si incomincerà a 

prepararsi ed a preparare i minori per l’uscita dal centro. 

 

Ogni settimana prevederà una “Giornata Speciale” in cui verranno organizzate passeggiate ed 

attività sul territorio o Spettacoli ed attività dedicate ai bambini. 

 

L’Equipè di educatori progetterà giochi ed attività diversificate organizzando anche gli spazi 

da utilizzare (tenendo conto del necessario distanziamento sociale).  

Per i giochi e le attività verranno utilizzati principalmente materiali naturali, di recupero e 

destrutturati o comunque materiali facilmente igienizzabili (tenendo presente che ogni 

bambino avrà comunque il suo personale kit che dovrà portare da casa fatto di: pennarelli, 

forbici, colla…). 

 

Ad ogni bambino verrà richiesto inoltre di avere con sè uno zainetto che contenga:  

 

 Tutto il necessario per il suo igiene personale;  

 N. 2 mascherine di comunità (per i 6-17 anni) in una bustina chiusa;  

 Un cambio completo;  

 Una bottiglia d’acqua o borraccia ad uso personale ed il pranzo a sacco per chi non 

aderisce alla mensa;  

 Le due merende; 

  Gel igienizzante per le mani, crema solare, antizanzare (tutto ad uso esclusivo); 

 Cappellino per il sole e giacca per la pioggia;  

 Compiti e materiale vario di cancelleria (anch’esso ad uso personale). 

 

Lo zainetto dovrà essere riportato a casa dai minori tutti i pomeriggi e le famiglie dovranno 

farsi carico dell’igienizzazione giornaliera del suo contenuto. 

 

 DOCUMENTAZIONE: 
 

L’Associazione presenterà tutta la documentazione necessaria, prima dell’Attivazione del 

Centro Estivo. 
 

Al termine del Progetto, inoltre, verrà presentata una Relazione conclusiva sull’andamento del 

centro estivo ed un Rendiconto economico-finanziario delle spese sostenute al Comune. 

 

L’Associazione inoltre si occuperà: 

 

 Della presentazione della “SCIA per avvio attività di centri estivi per minori” sia 

all’ASL che al Comune di Riferimento e di espletare tutte le formalità ed 

autorizzazioni necessarie per l’apertura dei centri estivi diurni e, ove necessario, per la 

somministrazione dei pasti (Determinazione Dirigenziale n. 392 del 17/05/2019 di 

approvazione delle “ Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di 

preparazione e/o somministrazione di alimenti pasti nei centri di vacanza per minori”); 
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 Di garantire il rispetto ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela della 

privacy, ed in particolare la riservatezza assoluta relativamente a: tutte le 

informazioni sensibili relative al minore ed alla sua famiglia; ai dati sensibili riguardanti 

lo stato di salute del minore; ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, 

riservandosi però la possibilità di farne comunicazione ad un incaricato del Comune 

qualora nasca la necessità. 

Tutti i dati sensibili del minore saranno conservati, dall’ente gestore del servizio, per 

ulteriori due settimane dopo la conclusione della sua frequenza al centro, come 

previsto dal DPCM del 17/05/2020 e successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della 

Regione Piemonte. 

 

 Di stipulare idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a 

persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori; 

 

 Di essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 

lavoro contenute nel T.U. 81/2008; 

 

 Di sottoscrivere insieme al Comune un verbale di consegna degli spazi/locali a partire 

dal momento della presa in carico. Il Responsabile del centro estivo dovrà prendere 

atto degli obblighi e della documentazione relativa alla normativa sulla sicurezza; 

 

 Di presentare al Comune la planimetria degli ambienti e degli spazi utilizzati e la loro 

organizzazione funzionale, al fine di poter verificare la corrispondenza dei requisiti di: 

sicurezza; igiene e sanità richiesti; 

 

 L’elenco del personale impiegato nel centro estivo (nel rispetto del rapporto numerico 

previsto dal DPCM del 17/05/2020 e successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della 

Regione Piemonte) comprensivo anche della figura del Coordinatore educativo ed 

organizzativo del progetto; 

 

 Di iscrivere tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza o religione; 

 

 Di predisporre e consegnare alle famiglie tutta la documentazione necessaria prevista 

dal DPCM del 17/05/2002 e dal successivo DGR N.26 del 29/05/2020 della Regione 

Piemonte e al termine del Progetto un questionario sul gradimento del servizio; 

 

 Di fornire l'elenco dettagliato dei bambini frequentanti (residenti e non), suddiviso per 

settimane di attività; 

 

 Di impegnarsi a far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività 

gli obblighi di condotta così come previsti dal Codice di Comportamento approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 03/02/2014 e s.i.m. e tutti i protocolli 

sanitari previsti dal DPCM DEL 17/05/2020 (Allegato 8) e dal successivo DGR N.26 del 

29/05/2020 della Regione Piemonte. 
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 COSTI e MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Il Pagamento della Quota di partecipazione al centro estivo è principalmente a carico 

delle famiglie e verrà versata direttamente all’Associazione “Frutto di un Sogno”, 

dietro rilascio di regolare ricevuta di pagamento (senza alcun onere o responsabilità 

alcuna in capo al Comune di Trana).  

Il Comune di Trana erogherà all’ente gestore del Progetto un contributo a bambino pari 

a: € 12,00 per i minori dai 6 ai 17 anni e € 14,00 per i minori dai 0 ai 6 anni, che verrà 

utilizzato dall’Associazione per ridurre la quota di partecipazione settimanale del 

minore. 

 

 Il Costo a settimana (FULL TIME) è di:  
 

€ 80,00 per i minori 0-6 anni; 

€ 75,00 per i minori 6-16 anni. 

E’ prevista un riduzione della Quota per l’iscrizione del 2°/3° figlio pari al 10%. 
 

 Il Costo a settimana (PART-TIME) è di: 
 

€ 60,00 per i minori 0-6 anni; 

€ 55,00 per i minori 6-16 anni. 

E’ prevista un riduzione della Quota per l’iscrizione del 2°/3° figlio pari al 5%. 

 

La Quota di frequenza settimanale comprende tutte le attività programmate, ad esclusione 

dei Pasti e delle Attività in cui verranno coinvolti esperti esterni. 

  

La Quota di frequenza settimanale non comprende la Quota Associativa pari a € 12,00, da 

versare in unica rata all’atto dell’iscrizione. 

 

Le Quote di partecipazione potranno essere pagate direttamente all’atto dell’iscrizione, in 

unica soluzione o settimanalmente, o tramite bonifico bancario.  

 

Le Iscrizioni verranno raccolte direttamente dall’Associazione in modalità on-line, tenendo 

conto delle differenti situazioni famigliari. A tale proposito saranno infatti definiti dei criteri 

di priorità di frequenza dei minori che tengano conto: dell’assenza di una rete parentale a 

supporto della famiglia, e di conseguenza del minore; della presenza di entrambi i genitori che 

lavorano in famiglia; delle difficoltà di gestione del minore da parte della famiglia. Per quanto 

riguarda altre richieste specifiche da parte delle famiglie saranno valutate singolarmente 

all’atto dell’iscrizione. 


