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L’isola dei sogni



PERIODO DI FUNZIONAMENTO
INFANZIA (Scuola Montessori)

• I Turno: 29/6 – 3/7

• I Turno: 6/7 – 10/7

• III Turno: 13/7 – 17/7

• IV Turno: 20/7 – 24/7

• V Turno: 27/ 7 – 31/7

• VI Turno: 3/8 – 7/8

PRIMARIA (Scuola Manzoni)

• I Turno: 29/6 – 3/7

• II Turno: 6/7 – 10/7

• III Turno: 13/7 – 17/7

• IV Turno: 20/7 – 24/7

• V Turno: 27/ 7 – 31/7

• VI Turno: 3/8 – 7/8

• VII Turno: 24/8 – 28/8



ORARI DI INGRESSO E USCITA INFANZIA
Mattino (ipotizzando il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Verrà rimodulato in base al numero dei bambini)

• Gruppo A (cancello principale ala vecchia)

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 12,15 – 12,20

• Gruppo B (cancello ala vecchia lato palestra 
scuole medie)

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 12,15 – 12,20

• Gruppo C (cancello principale ala nuova)

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 12,15 – 12,20

• Gruppo D (cancello nido)

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 12,15 – 12,20

• Gruppo E (cancello principale ala vecchia)

Ingresso: 8,20 – 8:25

Uscita: 12,20 – 12,25

• Gruppo F (cancello ala vecchia lato palestra 
scuole medie)

Ingresso: 8,20 – 8:25

Uscita: 12,20 – 12,25

• Gruppo G (cancello principale ala nuova)

Ingresso: 8,20 – 8:25

Uscita: 12,20 – 12,25

• Gruppo H (cancello principale ala vecchia)

Ingresso: 8,25– 8,30

Uscita: 12,25 – 12,30



ORARI DI INGRESSO E USCITA INFANZIA
Pomeriggio (ipotizzando il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Verrà rimodulato in base al numero dei bambini)

• Gruppo A (cancello principale ala vecchia)

Ingresso: 13,30 – 13,35

Uscita: 17,30 – 17,35

• Gruppo B (cancello ala vecchia lato palestra 
scuole medie)

Ingresso: 13,30 – 13,35

Uscita: 17,30 – 17,35

• Gruppo C (cancello principale ala nuova)

Ingresso: 13,30 – 13,35

Uscita: 17,30 – 17,35

• Gruppo D (cancello nido)

Ingresso: 13,30 – 13,35

Uscita: 17,30– 17,35

• Gruppo E (cancello principale ala vecchia)

Ingresso: 13,35 – 13,40

Uscita: 17,35 – 17,40

• Gruppo F (cancello ala vecchia lato palestra 
scuole medie)

Ingresso: 13,35 – 13,40

Uscita: 17,35 – 17,40

• Gruppo G (cancello principale ala nuova)

Ingresso: 13,35 – 13,40

Uscita: 17,35 – 17,40

• Gruppo H (cancello principale ala vecchia)

Ingresso: 13,40 – 13,45

Uscita: 17,40– 17,45



Orari di ingresso e uscita primaria
(ipotizzando il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Verrà rimodulato in base al numero dei bambini)

• Gruppo A: (cancello principale via Cantù)

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 17,30 – 17,35

• Gruppo B: (cancello posteriore via Pusterla )

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 17,30 – 17,35

• Gruppo C: (cancello via Cantù lato palestrina)

Ingresso: 8,15 – 8,20

Uscita: 17,30 – 17,35



Orari di ingresso e uscita primaria
(ipotizzando il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Verrà rimodulato in base al numero dei bambini)

• Gruppo D: (cancello principale via Cantù)

Ingresso: 8,20 – 8,25

Uscita: 17,35 – 17,40

• Gruppo E: (cancello posteriore via Pusterla )

Ingresso: 8,20 – 8,25

Uscita: 17,35 – 17,40

• Gruppo F: (cancello via Cantù lato palestrina)

Ingresso: 8,20 – 8,25

Uscita: 17,35 – 17,40



Orari di ingresso e uscita primaria
(ipotizzando il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Verrà rimodulato in base al numero dei bambini)

• Gruppo G: (cancello principale via Cantù)

Ingresso: 8,25 – 8,30

Uscita: 17,40 – 17,45

• Gruppo H: (cancello posteriore via Pusterla )

Ingresso: 8,25 – 8,30

Uscita: 17,40 – 17,45

• Gruppo I: (cancello principale via Cantù)

Ingresso: 8,30– 8,35

Uscita: 17,40 – 17,45

• Gruppo L: ( cancello posteriore via Pusterla)

Ingresso: 8,30 – 8,35

Uscita: 17,40 – 17,45



COME SONO ORGANIZZATI I GRUPPI
I gruppi vengono organizzati nel rispetto dei rapporti 
numerici indicati dalle Linee guida nazionali:
Per bambini della scuola dell’infanzia ogni gruppo è 
formato da 5 bambini
Per i bambini della scuola primaria ogni gruppo è formato 
da 7 bambini

E’ posta particolare attenzione alla stabilità dei gruppi e 
degli educatori di riferimento.
Ogni gruppo ha a disposizione un’aula e uno spazio 
esterno ad uso esclusivo. 



SETTIMANA TIPO
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

MATTINA PRESENTAZIONE 
ATTIVITA’

GIOCO LABORATORIO GIOCO LABORATORIO

POMERIGGIO LABORATORIO LABORATORIO GIOCO LABORATORIO GIOCO

* VERRA’ COIMUNICATA AI SINGOLI GRUPPI LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE



GIORNATA MATERNA
MATTINA:
Accoglienza e divisione nei gruppi;       
Merenda;
Attività (gioco o laboratorio);
Uscita.
POMERIGGIO:
Accoglienza e divisione nei gruppi;
Attività (gioco o laboratorio);
Merenda;
Uscita.



GIORNATA PRIMARIA
Accoglienza e divisione nei gruppi;       
Merenda;
Attività (gioco o laboratorio);
Pranzo;
Gioco;
Attività (gioco o laboratorio);
Merenda;
Uscita.



COME SI ACCEDE ALLA STRUTTURA

• I bambini verranno accolti dagli educatori all’esterno della struttura, in un’area e ad un 
orario precedentemente comunicato alle singole famiglie di ciascun bambino, in base 
al gruppo di appartenenza.

• Al singolo ingresso della struttura è allestita un’area destinata al TRIAGE in cui un 
operatore, dotato dei necessari DPI, misura la temperatura corporea a tutto il 
personale in ingresso, ai bambini, ai ragazzi e agli accompagnatori. Tutte queste 
informazioni vengono registrate in appositi registri controllati dal coordinatore di 
plesso. In caso di temperatura ⪖37,5°C non sarà consentito l’accesso al servizio e il 
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio 
medico curante. E’ preferibile che gli accompagnatori siano sempre gli stessi e che 
abbiano un’età inferiore ai 60 anni, a tutela della loro salute. Le mascherine sono 
fornite dal servizio (per tutti i bambini di età superiore ai 6 anni, come da normativa 
regionale) .

• All’ingresso della struttura è presente una postazione con gel idroalcolico per 
l’igienizzazione delle mani.



QUALI PRECAUZIONI DI CARATTERE SANITARIO VENGONO ADOTTATE

• Gli operatori (coordinatori, educatori, personale ausiliario e volontari) sono 
adeguatamente formati riguardo le norme igienico sanitarie di sicurezza e 
prevenzione del rischio COVID, alle procedure da applicare in servizio, a norme 
pratiche di igiene ambientale, pulizia e sanificazione. 

• Gli operatori utilizzano adeguatamente tutti i DPI previsti.

• Durante le attività è frequentemente previsto il lavaggio delle mani da parte di 
educatori e bambini/ragazzi.

• Spazi, superfici e oggetti vengono lavati e sanificati ogni giorno; per oggetti e superfici 
più utilizzate sono previste più fasi di pulizia nell’arco della giornata.

• I servizi igienici vengono puliti ad ogni passaggio.

• All’interno di ogni aula viene predisposta una zona ad uso esclusivo per ciascun 
bambino/ragazzo in cui riporre il proprio zaino contenente i propri oggetti personali 
(come richiesto dal presente documento). 



COME SONO GESTITE LE COMUNICAZIONI CON LE 
FAMIGLIE
Per comunicazioni relative ai propri figli, le famiglie 
possono rivolgersi al coordinatore di plesso contattandolo 
via mail o telefonicamente. Per eventuali colloqui con gli 
educatori del gruppo è possibile inoltrare richiesta al 
coordinatore di plesso per fissare un appuntamento. 
La modulistica necessaria per aver accesso al servizio verrà 
spedita via mail dal coordinatore e dovrà essere rimandata 
firmata dalle famiglie.
La modulistica conterrà scheda dati e scheda privacy, il 
Patto tra Ente gestore del servizio e le famiglie e 
l’Autodichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 445/2000.
Verrà inoltre inviato a tutti gli iscritti il progetto con la 
scansione settimanale delle attività. 



COSA DEVE PORTARE OGNI BAMBINO

qOgni bambino/ragazzo accede al servizio con uno zaino contenente:

• Un cambio completo

• Una borraccia piena d’acqua

• Un telo mare (o un tappetino tipo yoga)

• Un prodotto antizanzare approvato dal proprio pediatra

• Cappellino

• Occhiali da sole.

qLo zaino dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino in modo chiaro e ben 
visibile.

qLo zaino - e tutto il suo contenuto - viene restituito alla famiglia ogni giorno. Nessun 
oggetto personale può essere lasciato all’interno della struttura.

qNON E’ POSSIBILE PORTARE GIOCHI O OGGETTI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI 
INDICATI.

qI genitori si impegnano a fornire esclusivamente indumenti e oggetti lavati e sanificati



LA NOSTRA PROPOSTA
• Tutti noi stiamo vivendo un periodo strano, di cambiamenti importanti non sempre facili 

da affrontare, ma soprattutto è stata stravolta la vita dei bambini, che si sono ritrovati da 
un giorno all’altro a casa a dover affrontare una quotidianità lontana dal loro mondo e 
lontana dalla socialità con i loro pari.

• Possiamo dire che metaforicamente i bambini sono come naufraghi approdati su un’isola 
da scoprire e dove adattarsi e reinventarsi.

• L’estate sarà un periodo di transizione, un “viaggio” che i bambini dovranno percorrere 
adottando nuovi modi di relazionarsi col mondo e le persone e preparandosi ad un 
graduale rientro ad una nuova normalità.

• Possiamo approfittare del tempo che spenderemo insieme al centro estivo per elaborare 
insieme a loro quanto successo e quanto dovrà ancora succedere.

• L’idea è quella di utilizzare il momento del centro estivo per ritrovare un dialogo con i 
bambini e passare insieme con loro un momento di benessere e svago con un’impronta 
giocosa, ma che abbia anche una valenza pedagogica: accompagnarli in un viaggio in 
modo da raccontare e simbolizzare il proprio vissuto del periodo di isolamento per 
affrontare al meglio il futuro.



Il tema del centro estivo sarà dunque “l’isola dei sogni”. Per approdare a quest’isola sarà 
necessario affrontare il viaggio e scoprire nuovi luoghi.
Il filo conduttore sarà la vicenda di un capitano di una nave che ha fatto naufragio.
Il capitano invierà ai bambini ogni settimana dei messaggi in bottiglia contenenti storie e 
indizi per aiutarli a compiere il viaggio per ritrovarlo ( e per ritrovarsi).
Le storie invitano la mente alla scoperta e all’esplorazione, stimolano la curiosità e 
potenziano le capacità logiche e astrattive. Stimolano lo sviluppo del linguaggio e 
arricchiscono il vocabolario, accrescendo il piacere di ascoltare e il desiderio di leggere in 
autonomia. 
Questo espediente condurrà ogni settimana i partecipanti nell’esplorazione di un 
ambiente esotico e fantasioso che costituirà lo spunto per sperimentarsi in laboratori 
creativi.
La narrazione istintiva e l’invenzione di storie possono essere elemento fondante in 
questo momento. Si intende perciò innescare un processo che crei le condizioni per dare 
sfogo al proprio istinto narrativo, al fine di stimolare la creatività e la sensibilità dei 
fruitori, per dare avvio ad una avventura di consapevolezza e per acquisire nuovi 
strumenti nella comunicazione con l’altro. 
Inoltre, seppure a distanza, si cercherà di recuperare quell’aspetto tanto importante della 
vita dei bambini ovvero il rapporto con l’altro, col gruppo, con la relazione 
interpersonale.



5 BUONE PRASSI DA SEGUIRE

• 1: INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA (PER INFANZIA NON 
OBBLIGATORIA);

• 2: RISPETTARE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA;

• 3: NON PORTARE GIOCHI O ALTRO DA CASA;

• 4: RISPETTARE LE REGOLE ESPOSTE (per il bene di tutti);

• 5: DIVERTIRSI NONOSTANTE TUTTO! 


