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LE AVVENTURE DI LADY GOCCIOLINA – Il progetto 
Un divertente viaggio dalle nuvole al mare per avvicinarsi e conoscere il Bene Acqua. I piccoli 

avranno l’opportunità di osservare l’acqua partendo da approcci differenti (ludici, sensoriali, 

percettivi, scientifici, espressivi, ecologici) e verranno sensibilizzati al rispetto di questa risorsa 

tanto preziosa, da tutelare e preservare in quanto fonte di vita per tutti gli esseri viventi. All’inizio 

di ogni turno Lady Gocciolina si presenterà ai bambini e ogni settimana manderà una lettera per 

introdurre le attività previste. Come previsto dalla normativa vigente in materia di centri estivi, il 

servizio sarà organizzato in gruppi (BOLLE EDUCATIVE) di 25 bambini, ciascuno con le proprie 

educatrici, i propri giochi e il proprio materiale a disposizione. 

 

IL PROGRAMMA 

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: 1 e 2 luglio 

Ritroviamoci, chiacchieriamo e conosciamoci un po'! Lady Gocciolina si presenta: giochi e 

attività con l’acqua, giochi di conoscenza, di movimento e di socializzazione all’aria aperta. 

Possibilità di passeggiate nel parco di fianco alla scuola e letture animate.  

Settimana dal 5 al 9 luglio: Lady gocciolina va al mare 

Lunedì 5: tutti in gita all’“Oasi delle cicogne” a Medolla 

Martedì 6: tutti in a Piscina San Felice  

Mercoledì 7: Gli amici del mare – Laboratorio creativo e di osservazione 

Giovedì 8: il fondale marino – Laboratorio creativo e pittorico 

Venerdì 9: Il mare in bottiglia – Laboratorio creativo 

Settimana dal 12 al 17 luglio: Lady gocciolina incontra nuovi amici 

Lunedì 12: Amico Sole – Laboratorio sensoriale e creativo 

Martedì 13: Piscina San Felice  

Mercoledì 14: Passeggiata al Mercato o al Parco  

Giovedì 16: Letture animate  

Venerdì 17: la nuvola Olga e gli Uccellini – Laboratorio creativo 

Settimana dal 19 al 23 luglio: le trasformazioni di Lady gocciolina 

Lunedì 19: Coloriamo con il ghiaccio  

Martedì 20: Piscina San Felice  

Mercoledì 21: Coloriamo con le spugne: “piove” - parco pubblico  
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Giovedì 22: Letture animate  

Venerdì 23: Il temporale – Laboratorio sensoriale e musicale 

Settimana dal 26 al 30 luglio: i giochi di Lady gocciolina 

Lunedì 26: gita per tutti alla fattoria “Medipark” di San Felice  

Martedì 27: Piscina San Felice  

Mercoledì 28: Caccia al tesoro e giochi d’acqua  

Giovedì 29: Letture animate  

Venerdì 30: Piscina San Felice  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
ORARIO DELLE ATTIVITÀ 

mattino 

7.30 / 8.00 anticipo di orario (per chi ne ha usufruito durante l’anno scolastico) 

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 

11.45 / 12.00 uscita per chi va a casa a pranzo 

12.00 / 12.30 pranzo 

12.45 / 13.00 uscita per chi va a casa dopo pranzo 

pomeriggio 

12.30 /13.00 gioco libero 

13.00 / 15.30 lettura di un libro, rilassamento e nanna 

15.30 /16.00 merenda 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 2021. 

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.  
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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 attività 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.  

 

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. In questo modo sarà possibile avere anche uno scambio di 

informazioni con le educatrici.  

La riconsegna dei bambini al pomeriggio avverrà direttamente tramite le educatrici (distribuite 

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

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 dovrà 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 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 
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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. 

Il numero del centro estivo per le emergenze è 320 7761643 

 

 


