
CENTRO ESTIVO CAVEZZO INFANZIA 2020 

I sogni son desideri… 
Dopo il lungo periodo di isolamento dovuto all’emergenza Covid-19 è doveroso accogliere i 
bambini nel primo servizio che permette il rientro nella collettività, in modo divertente, stimolante 
e coinvolgente.  

Il progetto di centro estivo che proponiamo per l’estate 2020 è dunque ovviamente diverso, nella 

sua metodologia e gestione, da quello conosciuto in passato, ma uguale nei suoi valori e nel suo 

intento, è un progetto che si è dovuto modificare dopo una attenta analisi della situazione, e 

soprattutto dopo aver preso coscienza che le famiglie hanno bisogno di supporto e sostegno nella 

quotidianità con i figli. Proseguire il nostro lavoro educativo insieme alle famiglie per il benessere 

dei bambini, sostenerle attraverso il dialogo e la comunicazione, sono oggi presidi indispensabili 

per non acuire l’isolamento e la sensazione che tutto ciò che circonda la sfera anche dell’infanzia 

si sia fermato.  Come previsto dalla normativa vigente in materia di centri estivi, il servizio sarà 

organizzato in piccoli gruppi (che chiameremo ISOLE) di 5 bambini, ciascuno con la propria 

educatrice, i propri giochi e il proprio materiale a disposizione. Un simpatico personaggio (uno per 

ogni isola) accompagnerà i bambini in un viaggio tra i continenti del mondo, attraverso la proposta 

di attività, giochi, letture e piccoli video, per coinvolgere i bambini nella scoperta delle 

caratteristiche dei diversi ambienti e degli usi e costumi dei popoli che li abitano.  

 

NELLO SPECIFICO: 

 Ogni isola avrà un suo personaggio, sempre lo stesso per tutto il periodo, che coinvolgerà i 

bambini portandoli alla scoperta dei vari continenti: si presenterà, parlerà loro del 

continente della settimana e proporrà le attività. 

 All’interno di ogni sezione ci sarà un angolo dedicato alla cartina del Mondo in modo da 

rappresentare anche visivamente gli spostamenti del nostro personaggio. 

 Sette continenti e proposte:  

 1. AFRICA – Re Leone,  

 2. EUROPA – Ratatouille/Totò Sapore,  

 3. OCEANIA – Oceania, 

 4. ANTARTIDE – Era Glaciale,  

 5. ASIA – Mulan,  

 6. AMERICA DEL NORD – Cars,  

 Verranno sempre proposti anche momenti musicali e di ballo. 

 Come documentazione delle attività svolte, realizzeremo foto e video da condividere con i 

genitori alla fine di ogni settimana.  

  All’interno di ogni settimana saranno previsti:    



- almeno 2 laboratori creativi;  

- almeno 2 passeggiate settimanali (con corda per la sicurezza e il distanziamento di ogni 

bambino nel momento della passeggiata; per la sicurezza i gruppi usciranno sempre a due a 

due, mantenendo comunque i bambini divisi e sotto il controllo della propria educatrice);  

- lettura di storie e racconti, visione di piccoli video o di immagini fotografiche relative al 

continente della settimana;  

- giochi motori quotidiani.  

 Non mancheranno momenti di dialogo rispetto alle sensazioni, alle emozioni e al vissuto dei 

bambini nel momento di emergenza sanitaria che hanno vissuto e stanno vivendo. 

 Tutte le attività proposte e ogni momento della giornata saranno gestiti in massima 

sicurezza e rispettando costantemente il protocollo regionale per limitare al massimo il 

rischio di contagio.  

 

PROGRAMMA DELLE SETTIMANE: 

Le attività, le passeggiate e i giochi proposti all’interno delle settimane potranno variare nella 

scansione giornaliera dei singoli gruppi e saranno comunicati ai genitori in maniera specifica per 

ogni gruppo. 

I primi due giorni: 18 e 19 giugno 

Ritroviamoci, chiacchieriamo e conosciamoci un po'! Giochi di conoscenza, di movimento e di 

socializzazione all’aria aperta. Possibilità di passeggiate nel parco di fianco alla scuola. 

Settimana dal 22 al 26 giugno: AFRICA 

Film: RE LEONE 

▪ 2 passeggiate in paese o al parco  

▪ Il percorso della Savana (gioco di movimento) 

▪ Gioco delle scatoline (gioco di socializzazione) 

▪ Akuna Matata: andrà tutto bene (attività di musica e ballo) 

▪ Costruiamo la criniera di Simba! (laboratorio creativo) 

▪ Il manto della zebra: stencil a volontà (laboratorio creativo) 

Settimana dal 29 giugno 4 luglio: EUROPA 

Film: RATATOUILLE 

▪ 2 passeggiate in paese o al parco 

▪ TUTTI MASTERCHEF: cuciniamo! (per finta)  

▪ Odoriamo le spezie (laboratorio sensoriale) 

▪ Gli animali della fattoria (laboratorio creativo) 

▪ Il ballo del qua qua (attività di musica e ballo) 

 



Settimana dal 6 al 10 luglio: OCEANIA 

Film: OCEANIA  

▪ 2 passeggiate in paese o al parco 

▪ Canguri e koala, scopriamo questi animali (racconti e giochi di movimento) 

▪ Coloriamo con le bolle di sapone (laboratorio grafico-pittorico) 

▪ I balli del mare (attività di musica e ballo) 

▪ Gli animali del mare (laboratorio creativo) 

 

Settimana dal 13 al 17 luglio: ANTARTIDE 

Film: L’ERA GLACIALE 

▪ 2 passeggiate in paese o al parco 

▪ Giochi di ghiaccio  

▪ Ghiaccio colorato (laboratorio grafico-

pittorico) 

▪ I pinguini dell’Antartide (laboratorio creativo) 

▪ Il ballo del pinguino (attività di musica e ballo) 

 

Settimana dal 20 al 24 luglio: ASIA 

Film: MULAN 

▪ 2 passeggiate in paese o al parco 

▪ Riso colorato (laboratorio creativo e grafico-pittorico) 

▪ Magie orientali colorate! (laboratorio pittorico) 

▪ Percorso di equilibrio: e se fossimo tutti equilibristi? (attività motoria) 

▪ Il vaso di porcellana (attività di musica e canto) 

 

Settimana dal 27 al 31 luglio: AMERICA DEL NORD 

Film: CARS 

▪ 2 passeggiate in paese o al parco 

▪ Siamo costruttori: le nostre macchinine (laboratorio creativo) 

▪ Il percorso delle macchinine (giochi) 

▪ La corsa delle auto (percorso motorio) 

▪ Rock’n Roll! (attività di musica e ballo) 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

ORARIO DELL’ATTIVITA’ 

mattino 

8.00 / 9.00 ingresso (triage) e accoglienza dei bambini  

9.00 / 9.30 appello e colazione 

9.30 / 11.30 attività del mattino 

11.30 / 12.00 gioco libero e preparazione al pasto 

12.00 / 12.30 pranzo 

pomeriggio 

12.30 /13.00 gioco libero 

13.00 / 13.30 lettura di un libro e rilassamento 

13.30 / 15.30 nanna 

15.30 /16.00 merenda 

16.00 / 17.00 giochi e uscita 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Avremo la presenza di un coordinatore e di un numero di educatori tale da rispettare il 

rapporto numerico predisposto dalle normative regionali in materia di Centri Estivi per 

l’estate 2020 (1 educatore ogni 5 bambini per la scuola infanzia).  

In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre 

i rischi di contagio e garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è 

fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi per fasce d’età̀, garantendo la condizione 

della loro stabilità con gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle 

attività, e l’organizzazione di una pluralità̀ di diversi spazi per lo svolgimento delle attività 

programmate.  

Saranno privilegiate il più possibile le attività̀ in spazi aperti all’esterno, anche se non in via 

esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  

In caso di attività̀ in spazi chiusi, sarà mantenuta l’aerazione abbondante dei locali, con il 

ricambio frequente dell’aria, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 

L’orario giornaliero del centro estivo sarà dalle 8.00 alle 17.00 e, salvo casi particolari, non 

saranno consentite uscite in orario diverso. 

 



Non sarà necessario presentare il certificato medico, ma saranno previste due postazioni di 

triage, dalle 8 alle 9, in corrispondenza dei due cancelli di ingresso al giardino della scuola: per 

accedere alla postazione di triage sarà necessario fare una fila ordinata, rispettando le 

postazioni fisse stabilite dalla cartellonistica.  In queste postazioni sarà rilevata la temperatura 

dei bambini attraverso termoscanner: i bambini con temperatura superiore a 37.5 °C o che 

presentino sintomi influenzali non potranno essere ammessi al centro estivo.  I bambini 

dovranno sanificare le mani con gel idroalcolico sia prima di entrare a scuola, sia prima di 

uscire. Presso la postazione di triage nel primo giorno della settimana potranno essere 

consegnati i moduli firmati.  

In caso di pioggia sarà presente una unica postazione di triage in prossimità dell’ingresso della 

scuola. Per motivi di sicurezza i genitori non potranno entrare nella scuola. 

Probabilmente non sarà possibile fare la festa finale, ma le attività saranno documentate 

attraverso foto e video che potranno essere inviate settimanalmente ai genitori attraverso la 

realizzazione di un gruppo WhatsApp per ogni “isola”. In questo modo sarà possibile avere 

anche uno scambio di informazioni con le educatrici. In ogni caso il numero del centro estivo 

per le emergenze è 324 0847811. 

La riconsegna dei bambini al pomeriggio avverrà direttamente tramite le educatrici 

(distribuite in luoghi diversi del giardino scolastico) e con la collaborazione delle ausiliarie.   

Durante la giornata, come già specificato, i bambini saranno divisi in gruppi rispettando il 

rapporto numerico stabilito dalla normativa regionale.  

Consigliamo di far indossare ai bambini abiti confortevoli, quindi maglietta a maniche corte 

calzoncini corti o lunghi, scarpe comode, cappellino. Lasciare un cambio completo al centro 

estivo, in un sacchetto con il nome e il cognome del bimbo. 

Per una maggiore sicurezza dei bambini, ogni genitore dovrà̀ compilare e compilare il foglio 

deleghe, nel quale dovranno essere specificate le persone autorizzate a ritirare dal centro 

estivo il proprio figlio. I bambini potranno essere riconsegnati solo alle persone indicate sulla 

delega (sarà richiesto un documento di riconoscimento). In assenza di delega non si potrà 

consegnare il bambino all’adulto incaricato. 

I pasti saranno distribuiti in monoporzioni sigillate per ogni bambino da CIR, utilizzando 

materiale monouso. Non è possibile portare il pranzo da casa. Chiediamo di portare una 

borraccia, che sarà custodita dentro al cassettino riservato ad ogni bambino, per evitare l’uso 

eccessivo di bicchieri usa e getta. 

All’inizio della prima settimana di frequenza, la famiglia sarà chiamata a condividere e 

sottoscrivere un “patto di collaborazione”, in cui tutti si impegnano ad adottare le misure 

necessarie per il contenimento del contagio 

Gli educatori non possono somministrare farmaci all’interno dei centri estivi. Non è 

consentito al genitore recarsi ai centri estivi per la somministrazione di medicinali al proprio 



bambino. Specifiche deroghe a tali norme possono essere concesse dal Pediatra di comunità 

in casi di particolari patologie, previo accordo con educatori e genitori e dichiarazione scritta 

controfirmata dai genitori e dagli educatori individuati per la specifica somministrazione. 

Personale Educativo: Il personale coinvolto nella gestione dei centri estivi, sarà debitamente 

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 la presenza dei medesimi educatori, oltre ad un possibile inserimento nel 

gruppo di persona disabile con il proprio educatore di riferimento per la gestione di tutto il 

periodo del gruppo di bambini.  

Il personale coinvolto dovrà assicurare, tramite autocertificazione:  

- di non avere malattie pregresse tali da mettere a rischio il proprio stato di salute;  

- di non avere limitazioni di lavoro dettate dal Medico Competente;  

- di non essere stato a contatto con persone positive (durante tutto il periodo del centro 

estivo) o viceversa di comunicarlo immediatamente al proprio Coordinatore.  

Il personale sarà inoltre adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Tutto il personale sarà in possesso 

dell’attestato di Aggiornamento per la Sicurezza sul Lavoro sul rischio COVID-19 e avrà inoltre 

frequentato il corso on line organizzato dalla Regione Emilia Romagna per il personale in 

servizio nei centri estivi. 

 

 


