
Centro Estivo-Spazio educativo integrato denominato: L’ARCIPELAGO - PIÙ ISOLE, MENO ISOLAMENTO. 

Descrizione dell’iniziativa 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO: “PIÙ ISOLE, MENO ISOLAMENTO” 

Centro estivo pensato come arcipelago. Gli spazi scolastici offrono servizi, attrezzature, strutture (palestra, 
mensa, aule), giardini adatti ad essere riutilizzati facilmente in ottica ricreativa, risultano per questo i luoghi 
più adatti per predisporre Centro estivo (come evidenziato dalle linee guida ministeriali).  

Il progetto proposto si attiene alle linee guida nazionali come da DPCM del 2 marzo 2021 e sarà rivisitato alla 
luce dei suoi aggiornamenti. Per le attività in palestra e sport di squadra sarà osservato quanto stabilito 
dall’art,6 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n.52 e si atterrà, inoltre, all’allegato 8 del DPCM del 2 marzo 
2021 “Linee guida attività ludico ricreative 0-17” per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. L’impegno è di attenersi 
integralmente alle normative vigenti al momento dell’inizio dell’attività. 

La nostra idea di arcipelago per i bambini e adolescenti si contraddistingue per essere un insieme di 
proposte, luoghi ben distinti, spazi delineati da colori, arredi e cartellonistica che ne identificano il tema, le 
regole di utilizzo, oltre alle norme igienico sanitarie previste. Abbiamo scelto di definire questi spazi ISOLE. 
Nella nostra proposta educativa teniamo in considerazione l’importanza di creare spazi definiti, mantenendo 
un’idea di esperienza comunitaria e sociale; dove gli utenti con disabilità hanno le stesse opportunità in 
esperienze e gioco dei loro coetanei; ripensare il tempo e lo spazio con proposte che tendono a ispirarsi 
principalmente all'ambito ludico-sportivo-ricreativo-educativo, nel rispetto delle normative, ponendo la 
massima attenzione alla prevenzione della diffusione del virus. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI SPECIFICI   

 Tutti gli utenti ammessi al servizio saranno suddivisi in gruppi tendenzialmente omogenei per età. 
Non sarà possibile richiedere cambiamenti di gruppo.   

 L’ingresso e l’uscita dal centro estivo verranno effettuati su turni, nelle fasce orarie: 
 PRIMARIA e SECONDARIA: 8.00 - 9.00 per l’ingresso e 16.30 - 17.00 per l’uscita. 
 INFANZIA: 8.00 – 9.30 per l’ingresso e 16.00 - 16.30 per l’uscita. 

 
SERVIZIO MENSA - Saranno disponibili DUE FORMULE di pranzo: 

a – pranzo al sacco  

b -  servizio catering in regola con le norme vigenti prevede due merende (ore 10 e ore 16) e pranzo con due 
menù settimanali da alternarsi nelle settimane consecutive per evitare la ripetitività del pasto 

 

I partecipanti divisi in gruppi omogenei in base all’età - secondo le modalità indicate nel progetto  
RAPPORTO OPERATORE UTENTI: 1/12 (infanzia 3-5 ANNI) - 1/15 (primaria e secondaria 6-14 ANNI). Nel caso 
di accoglienza di bambini con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, verranno 
concordate con la famiglia le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare. Il 
rapporto numerico come indicato dalle linee guida ministeriali sarà in questo caso di 1 a 1 e il bambino verrà 
incluso insieme alla sua educatrice nel gruppo di età. 

 



Il/La referente del Centro estivo si occuperà di monitorare le corrette operazioni di Triage all’ingresso, di 
evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita.    

Educatrici/educatori professionali. Nella settimana, per ogni gruppo di bambine e bambini, saranno 
formate coppie fisse di educatori che si alterneranno durante la giornata, questo al fine di evitare eventuale 
decadimento dell’attenzione.         

Gli operatori inoltre gestiscono il canale di comunicazione diretto coi genitori fornendo alle famiglie 
aggiornamenti quotidiani sullo svolgimento e sulla vita del servizio, al fine di renderle consapevoli di ciò che 
il proprio figlio fa e vive durante la giornata. L’aggiornamento costante permette una forte alleanza 
educativa con le famiglie stesse all’interno del contesto di servizio.  

Ausiliario/a - Si occuperà della corretta igienizzazione degli spazi in dotazione oltre che dei bagni e giochi e 

attrezzature in dotazione, come previsto dal protocollo di Sicurezza.  

 

Come sopra detto ogni gruppo costituito con le metodologie di omogeneità di età, presenza di “amici”- viene 
affidato  ad un operatore che ha il compito di: 

 fare l’appello, e provvedere alla igienizzazione delle mani 
 prendere eventuali variazioni sul pasto base (pasta bianca o rossa, pasto diverso per motivi allergici 

o religiosi), eventuali variazioni sull’orario o sede di uscita comunicate dai genitori, etc.      
 controllare che il gruppo si sposti al completo, negli orari previsti dal programma giornaliero, da una 

postazione all’altra per fare l’attività programmata,  
 sistemare gli allievi nei tavoli nella sala pranzo, lavaggio e igienizzazione mani  
 effettuare il controllo numerico degli allievi a lui affidati ad ogni cambio di attività 
 controllare al momento dell’uscita che ogni allievo/a del suo gruppo venga riaffidato al genitore o 

alla persona delegata se l’uscita avviene in sede, e accompagnare al punto di raccolta gli allievi che 
rientrano con il servizio mini bus controllando che ognuno salga nel mezzo assegnato 

 controllare disciplina e ordine e derimere le piccole dispute che dovessero sorgere nell’arco della 
giornata 

seguiranno nelle varie giornate  dei “percorsi sportivi, ludici “ che li porteranno a praticare  

Scherma - Pallacanestro -  Badminton – Squash tennis -  Percorsi ginnici -  Giochi acquatici – Danza Classica - 
Danza Moderna - Flamenco 

 

sotto il controllo e la guida di istruttori  con qualifiche  specifiche degli sports sopra indicati  e che si 
concluderanno nella giornata  di chiusura di ogni periodo di frequenza con una “esibizione” a cui saranno 
invitati a partecipare  anche i genitori . 

Nelle “postazioni” sono presenti gli istruttori specifici per le attività sportive o gli operatori con esperienza 
specifica nelle attività ludiche che si svolgeranno nella postazione. 

I gruppi ruotano ogni ora nelle varie “postazioni” nell’arco di tempo dedicato  giornalmente alle attività 
ludico-sportive, con un programma  studiato per dare ai partecipanti la possibilità di praticare  nell’arco delle 
due settimane del turno tutte le attività del centro rendendo così  variegata  la giornata che non risulterà mai 
simile alla precedente. 

 



 I bambini che non vogliono fare l’attività che in quel momento viene svolta dal proprio gruppo vanno in 
“ludoteca” - e attendono lì, il proprio gruppo, ciò per favorire il controllo da parte degli istruttori  che  sanno 
dove passare per riprendere i componenti del gruppo  al cambio di “postazione”. 

 

SUPER GREEN: grandi esploratori del mondo - PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 6-14 anni  

Gli orari:  

• Ore 8.00 - 9.00: Entrata scaglionata secondo turni fissi, triage, accoglienza, saluti, routine di 
lavaggio mani e avvio attività.   
• Ore 9.30 – 12.00: Attività programmate all’interno delle isole: laboratori creativi, attività, 
musica, giochi strutturati …  
• Ore 10.00: Merenda e routine lavaggio mani  
• Ore 12.00 - 12.15: Riordino e preparazione al pranzo. Routine di lavaggio mani e 
igienizzazione. Canto del buon appetito.   
• Ore 12.30 -13.30: Tutti a tavola: pranzo in gruppi separati, possibilmente su tavoli all’aperto. 
Routine di lavaggio mani al termine del pranzo  
• Ore 13.00 - 14.00: Momento relax: letture e giochi sotto gli alberi.   
• Ore 14.15 - 16.00: Attività programmate all’interno delle isole: laboratori creativi, attività, 
musica, giochi strutturati, attività sportive. Al termine routine di lavaggio mani.  
• Ore 16.00: Merenda e routine lavaggio mani   

• Ore 16.30 - 17.00: Sistemazione, saluto e ballo di gruppo; uscita a turni.  
 
 

• SUPER GREEN: piccoli esploratori all’avventura  - INFANZIA 3-6 anni    

Gli orari:  

• Ore 8,00-9,30: Entrata scaglionata secondo turni fissi, accoglienza triage e organizzazione della 
giornata – presentazione delle attività  

• Ore 10,00-11,30: Attività programmate all’interno delle isole: laboratori creativi, attività, musica, 
giochi strutturati  

• Ore 10.00: Merenda e routine lavaggio mani  
• Ore 11,30-12,00: Riordino e preparazione al pranzo   
• Ore 12,00-13,00: Tutti a tavola e al termine routine lavaggio mani  
• Ore 13,30-14,30: I più piccoli dormono   
• Ore 14,30-16,00: Attività programmate all’interno delle isole: laboratori creativi, attività, musica, 

giochi strutturati …  
• Ore 15,30-16,00: Merenda e routine lavaggio mani  
• Ore 16,00-16,30: Uscita a turni  

 


