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CENTRO ESTIVO CAVEZZO PRIMARIA 2021 

 

ACQUA, ARIA, TERRA 

E FUOCO 

 

Centro Estivo per i bambini 

della scuola primaria  

Estate 2021 
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ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO – Il progetto 

Acqua, aria, terra e fuoco: le basi della vita! I 4 elementi che, insieme e nelle loro varie 

combinazioni creano tutti gli ambienti naturali del mondo, faranno da filo conduttore per le attività 

del Centro Estivo e, tra piccoli esperimenti scientifici, scoperte meravigliose, creazioni artistiche, 

passeggiate e tanti giochi entusiasmanti, le giornate di vacanza trascorreranno serene e piacevoli 

in compagnia degli amici.  

Come previsto dalla normativa vigente in materia di centri estivi, il servizio sarà organizzato in 

gruppi (BOLLE EDUCATIVE) di massimo 25 bambini, ciascuno con le proprie educatrici, i propri spazi 

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. 

1° SETTIMANA - DAL 12 AL 16 LUGLIO 

LUNEDI’ 12 MARTEDI’ 13 MERCOLEDI’ 14 GIOVEDI’ 15 VENERDI’ 16 

BENVENUTI! 

Scopriamo chi sarà 

con noi in questa 

avventura! 

ACQUA, ARIA, TERRA 

E FUOCO… ALLA 

SCOPERTA DEI 4 

ELEMENTI 

CACCIA AL FUOCO 

SACRO 

 

 

 

Creiamo il nostro 

stendardo e il 

nostro inno 

 

TUTTI INTORNO 

AL FUOCO 

 

TUTTO 

IL GIORNO 

IN PISCINA A 

MIRANDOLA  

Rientro per le 

15.45 

 

 

IN GITA A VILLA 

SORRA  

(Rientro al centro 

estivo entro le 

15.45) 

 

 

 

TUTTO 

IL GIORNO IN 

PISCINA A 

MIRANDOLA 

Rientro per le 15.45 
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2° SETTIMANA - DAL 19 AL 23 LUGLIO 

LUNEDI’ 19 MARTEDI’ 20 MERCOLEDI’ 21 GIOVEDI’ 22 VENERDI’ 23 

 

DIAMOCI DELLE 

ARIE  

Girandole, aquiloni 

e mongolfiere 

 

PAGLIA, 

TRECCE E 

CAPPELLI 

L’antica arte 

dell’intreccio 

(attività con 

l’esperto) 

 

 

CACCIA A 

EOLO 

 

TUTTO 

IL GIORNO IN 

PISCINA A 

MIRANDOLA  

Rientro per le 

15.45 

 

 

 

 

USCITA IN BICI 

A DISVETRO 

(per tutti) 

Rientro per 

pranzo 

 

VA DOVE TI 

PORTA IL 

VENTO 

 

 

 

TUTTO 

IL GIORNO IN 

PISCINA A 

MIRANDOLA  

Rientro per le 15.45 

 

3° SETTIMANA - DAL 26 AL 30 LUGLIO  

LUNEDI’ 26 MARTEDI’ 27 MERCOLEDI’ 28 GIOVEDI’ 29 VENERDI’ 30 

 

L’ARGILLA CHE 

STRABILIA 

_____________ 

IL VULCANO CHE 

MERAVIGLIA 

 

Giuseppe, il 

Geppetto della 

situazione 

____________ 

ACQUA, 

ARIA, TERRA 

E FUOCO: IL 

QUIZZONE!!! 

 

TUTTO 

IL GIORNO IN 

PISCINA A 

MIRANDOLA  

Rientro per le 15.45 

 

 

 

 

 

IN GITA AI LAGHI 

CURIEL  

(Rientro al centro 

estivo entro le 

15.45) 

 

USCITA IN BICI 

AL PARCO 

MARCONI con 

CACCIA AL 

PERSONAGGIO 

(per tutti) 

Rientro per 

pranzo 

__________________ 

Buone vacanze 

a tutti!!!! 
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NFORMAZIONI 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 

9.30/12.00 attività del mattino 

12.00/12.30 gioco libero e preparazione al pasto 

12.00/12.15 uscita per chi va a casa a pranzo 

12.30 pranzo 

pomeriggio 

12.45/14.00 gioco libero 

13.45/14.00 rientro per chi ha pranzato a casa  

14.00/16.00 attività del pomeriggio e merenda  

16.00 uscita 

16.00/18.00 prolungamento (per chi ne ha usufruito durante l’anno scolastico) 

 

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.  

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 
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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. 

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 

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.  
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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 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 389 8590751 

 

 

 

 


