PROGETTO ORGANIZZATIVO CENTRI ESTIVI 2020
SCUOLA DELL’INFANZIA “MADONNA DEL SUFFRAGIO”
PREMESSA
Questo progetto viene redatto in coerenza con gli orientamenti contenuti nelle linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini dai 2 ai 6 anni nella fase 2
dell’emergenza COVID-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia (Allegato n°8, DPCM 17/05/2020)
e con le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 della Regione
Veneto.
CONTENUTI
1. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
2. ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
Il centro estivo è rivolto ai bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia “Madonna del Suffragio”
e che abbiano tra i 3 e i 6 anni.
Si precisa che, anche se le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia includono già le
indicazioni relative alla fascia 0-3, allo stato attuale è possibile attivare solamente i servizi rivolti ai
bambini con età superiore ai 3 anni come da indicazioni pervenuteci dalla Regione Veneto. Se possibile
verranno attivati in una fase successivamente indicata a seguito delle interlocuzioni in corso con le
Strutture nazionali di riferimento.
Le iscrizioni verranno raccolte a partire dal giorno 01-06-2020 fino al 04-06-2020 (h 00.00) compilando
il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, inoltre ad esso dev’essere allegato un certificato medico
rilasciato dal pediatra di competenza che attesti le buone condizioni di salute del bambino (come da
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19, cap.4).
Tutta la documentazione andrà inviata all’indirizzo mail madonnadelsuffragio@virgilio.it
Il costo mensile del servizio è:
 Mese di Giugno 200€ (si ricorda che comunque dovrà essere pagata la retta ridotta del mese di
Giugno di 50€)
 Mese di Luglio 400€
Nel costo non sono compresi i buoni pasto che saranno conteggiati in base al consumo e hanno un
valore di € 4,00 a pasto.
Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista nel numero di 20 bambini totali verrà redatta una
graduatoria. I criteri di selezione della domanda di iscrizione saranno i seguenti:
-

Entrambi i genitori che lavorano, dichiarando lo stato di servizio con documento rilasciato
dal datore di lavoro

-

Genitori entrambi impossibilitati a svolgere attività lavorativa in modalità di smart-working
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-

Genitori uno o entrambi impiegati nella sanità

-

Genitori uno o entrambi impiegati nelle forze dell’ordine

3. STANDARD PER IL RAPPORTO FRA BAMBINI ACCOLTI E SPAZIO DISPONIBILE
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è fondamentale
l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di spazi per lo svolgimento delle
attività programmate.
Il criterio di rapporto numerico tra personale e numero di bambini tiene in considerazione sia il grado di
autonomia dei bambini nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro capacità
di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-19.
Come indicato dalle linee guida Pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato n°8
DPCM 26/04/2020) per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 2 ai 6 anni), il rapporto è fissato a un
adulto ogni 5 bambini.
Vengono garantite tutte le regole del distanziamento sociale considerando gli spazi interni ed esterni alla
scuola e attraverso la loro organizzazione in base alla valutazione degli stessi in condizioni di sicurezza,
come da planimetria vedi Allegato 14
Viene garantito che non si determineranno densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni
sul distanziamento fisico (almeno 1 mt fra ogni diversa persona presente) vedi planimetria allegata
(Allegato 14).
3. STRATEGIE PER IL DISTANZIAMENTO FISICO
Sottolineando che la regola primaria anti-contagio del Covid-19 è il mantenimento della distanza
interpersonale di almeno un metro, è stato individuato un simbolo grafico, di facile comprensione per i
bambini, che rappresenta “Bolla” (una bolla di sapone, personaggio guida del centro estivo), che verrà
utilizzato per segnalare i punti di sosta.
Per garantire il distanziamento fisico nei diversi ambienti verranno attuate le seguenti strategie:
SPAZIO ESTERNO
Nella zona adiacente al cancello verranno disegnati a terra degli indicatori grafici rappresentanti “Bolla”
per garantire il distanziamento sociale in attesa del proprio turno.
STANZE POLIVALENTI
Ogni stanza sarà organizzata in postazioni che potranno essere di gioco, di lettura, di disegno, ecc.
Sarà compito delle insegnanti aiutare e accompagnare i bambini, attraverso il gioco, in questa nuova
modalità
di
gestione
delle
stanze.
I tappeti saranno distribuiti “a isole” ovvero ci saranno più pezzi di tappeto vicini tra loro ma non uniti,
ognuno corrisponderà ad una postazione di gioco.
I tavoli avranno due postazioni ciascuno, una di fronte all’altra, i bambini potranno sfruttare questo
spazio per attività grafico-pittoriche stando insieme ad una giusta distanza. Lo stesso varrà per il tavolo
“del fare” zona nella quale sono a disposizione materiali di vario genere per fare lavoretti e decorazioni,
anche in questo caso a seconda della dimensione del tavolo verranno decise delle postazioni.
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ZONA BAGNO
La zona di attesa fuori dalla porta verrà contrassegnata con “Bolla” posta sulle panchine dove i bambini
aspetteranno il proprio turno, una “Bolla” inoltre verrà posta sulla porta di ingresso al bagno dove un
bambino attenderà di essere chiamato dall’insegnante per accedere ai servizi.
Per quanto riguarda la zona lavandini verranno predisposti all’uso e contrassegnati con “Bolla” solo 2 dei
3 lavandini disponibili, quello centrale verrà interdetto all’uso e segnalato con “Bolla Arrabbiata”,
affinché anche i bambini possano comprenderne il divieto di utilizzo.
CORRIDIO
Sarà disponibile un armadietto personale contrassegnato con la foto di ciascun bambino, nel quale
verranno riposte le scarpe e le giacche.
Nella zona vicino alla porta dell’entrata verranno predisposte 5 seggioline, debitamente distanziate e
contrassegnate da un colore, nelle quali i bambini si posizioneranno per togliere le scarpe dopo
l’igienizzazione.
AREA REFEZIONE
Verrà privilegiata una zona ombreggiata all’esterno della struttura adibita con tavoli e panche
garantendo il distanziamento tra i bambini durante il consumo del pasto.
STANZA NANNA
Verrà predisposta una stanza per il riposino dei bambini piccoli, assicurando la distanza di 2 metri tra un
lettino e l’altro e garantendo l’areazione del locale durante l’uso.
GIARDINO
Per ogni gruppo verrà predisposta una zona d’ombra, sotto la quale saranno organizzate delle
postazioni di gioco contrassegnate da “Bolla”.
4. PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA
Come da protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid-19 (cap.6 e 7), è prevista la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti scolastici con
prodotto a base di cloro, ma con particolare attenzione per le parti maggiormente toccate (maniglie,
pulsantiere, tavoli, servizi igienici, giochi ...)
Avverrà inoltre la sanificazione quotidiana, secondo la circolare del Ministero della salute n.5443 che
prevede l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% e con etanolo al 70%, attraverso il lavoro della ditta
Viene prevista la sanificazione quotidiana, secondo la circolare del Ministero della salute n.5443 che
prevede per la Scuola Dell’infanzia paritaria Madonna del Suffragio l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% e con
etanolo al 70%, attraverso il lavoro della ditta UP Service Onlus di Padova che effettuerà le seguenti
attività:
1. Pulizia approfondita di detersione e sanificazione degli spazi, indispensabile ad eliminare ogni forma
di traccia organica e propedeutica alle successive attività;
2. Disinfezione profonda e sanificazione di tutti gli ambienti, nebulizzando con una soluzione
disinfettante antibatterica tutte le superfici che compongono lo spazio (pavimentazione, pareti, soffitto,
mobilio, ecc.).
-

Disinfezione consistente nell’applicazione di agenti disinfettanti, di natura chimica o fisica
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare.
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-

Pulizia e sanificazione degli ambienti con prodotti chimici detergenti, per riportare il carico
microbico entro standard di igiene ottimali.

Questi interventi di sanificazione avranno cadenza quindicinale, sono eseguiti dalla ditta specializzata
certificata, con la tecnica dell’aerosol di vapore secco, così facendo gli ambienti contaminati verranno
riportati ad uno stato conforme a tutte le norme igienicosanitarie attraverso opportuni interventi e
procedure eliminando completamente microrganismi patogeni come batteri o virus.
Vengono eseguiti dei tamponi sulle superfici, sia prima dell’intervento che dopo, al fine di valutarne
l’efficacia ed avere un continuo monitoraggio sull’adeguatezza delle misure effettuate.
Al termine di ogni intervento viene rilasciata un’apposita certificazione, la quale è un documento
fondamentale da allegare al registro delle sanificazioni, da esibire in caso di controlli da parte dell’autorità
competente e inoltre garantisce la sicurezza degli interventi eseguiti.
Sono inoltre previsti gli interventi quotidiani di igienizzazione dei luoghi impiegando specifici disinfettanti,
eseguiti da parte del personale ausiliario dipendente della scuola, i quali saranno complementari alle
sanificazioni quindicinali, ecco perché è importante lasciare i piani d’appoggio il più liberi possibile.
Dipendenti e visitatori presenti nella scuola verranno informati sulle misure igieniche con la
raccomandazione di lavarsi frequentemente le mani e di pulire le scarpe all’ingresso della scuola
attraverso:

-

-

Cartelli affissi (vedi allegato 3- come lavarsi le mani; vedi allegato 4 –come usare il nebulizzatore
per la pulizia delle scarpe; vedi allegato 5- Nuovo coronavirus- dieci comportamenti da seguire
comportamenti)
Messa a disposizione di gel disinfettanti nei luoghi comuni e all’ingresso
Messa a disposizione di cestini con coperchio solo per la raccolta di rifiuti dei dispositivi di
protezione individuale
Messa a disposizione nei bagni, sia quelli dedicati ai bambini sia quello ad uso del personale, di
dispenser con sapone per il lavaggio delle mani, asciugamani monouso di carta e bicchieri usa e
getta per bere.

6. ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI
Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini, garantendone la condizione di stabilità per tutto
il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini e insegnante
viene garantita con continuità nel tempo.
Le condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale
evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del
medesimo.
5. ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E RITIRO DEI BAMBINI
È importante che la situazione in accoglienza e arrivo dei bambini si svolga senza comportare
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la
programmazione nell’arco di un tempo complessivo congruo. Come viene descritto nel protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19, cap.4
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6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO
6.1. CALENDARIO
DURATA DEL SERVIZIO: dal 15 Giugno al 31 Luglio 2020
ORARIO: dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal Lunedì al Venerdì
Informiamo che il 15 Giugno, primo giorno del servizio, l’uscita sarà prevista prima del pranzo per
favorire un reinserimento e adattamento graduale alle nuove modalità della routine.
Gruppo A

12.00-12.10

Gruppo B

12.10 – 12.20

Gruppo C

12.20 – 12.30

Gruppo D

12.30 – 12.40

Gruppo E

12.40 - 12.50

6.2. GIORNATA TIPO
ORARI DI ENTRATA/USCITA

RITMO DELLA GIORNATA

8.00/8.50 Ingresso scaglionato a gruppi
12.00 Uscita senza il pranzo
14.45/15.00 uscita

8.00/8.50 accoglienza
9.00/10.00 appello-servizi-merenda
10.00/12.00 attività ludico-ricreative
12.00/13.00 pranzo
13.00/15.00 piccoli riposo*
13.00/15.00 gruppo medi e grandi attività
ludico-ricreative
15.00/15.30 servizi
15.30/16.00 uscita

* Il riposino sarà garantito solo se il rapporto numerico lo permetterà
6.3. ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DEI BAMBINI
Il servizio è offerto a bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. Il rapporto numerico previsto sarà di
un’insegnante ogni 5 bambini, con la suddivisione per età omogenea. Si sottolinea che questa
condizione sarà garantita solo se il rapporto numerico lo consentirà.
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6.4. MODALITA’DI INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI
Il protocollo della scuola dell’infanzia paritaria Madonna del Suffragio mette in atto i seguenti
comportamenti:
- Viene prevista una modalità di verifica e registrazione (come da allegato n°8) della situazione
sanitaria prima di entrare in struttura; tale verifica viene effettuata con la rilevazione della
temperatura con termometro a infrarossi a distanza

-

Si evidenza che nel momento in cui il bambino avesse una temperatura pari o superiore a 37,5
gradi dovrà necessariamente ritornare a casa

-

Ingressi e uscite saranno scaglionati con una programmazione in un tempo complessivo congruo
e con modalità a discrezione della scuola

Gli ingressi e le uscite vengono contingentati, in modo da evitare assembramenti, si prevede
l’ingresso di 5 bambini alla volta, opportunamente distanziati, come di seguito descritto

-

Nella zona antistante all’ingresso viene messo a disposizione un prodotto detergente e
sanificante per le mani, che dovrà obbligatoriamente essere usato dai bambini prima di entrare
e prima di uscire

ENTRATA

USCITA

GRUPPO A

8.00 - 8.10

15.10 - 15.20

GRUPPO B

8.10 - 8.20

15.20 - 15.30

GRUPPO C

8.20 - 8.30

15.30 - 15.40

GRUPPO D

8.30 - 8.40

15.40 - 15.50

GRUPPO E

8.40 - 8.50

15.50 - 16.00

-

All’ingresso viene messo a disposizione un nebulizzatore manuale con detergente sanificante per
la pulizia delle scarpe, le stesse vengono sostituite con quelle che verranno utilizzate solo a
scuola.

-

I bambini non potranno entrare con oggetti/giocattoli portati da casa

-

Al momento dell’iscrizione è fatto obbligo per ogni bambino avere il certificato medico rilasciato
dal pediatra di competenza che attesti le buone condizioni di salute del bambino.

-

Come da DPCM del 26 Aprile art.3 comma 2 si specifica che non sono soggetti all’obbligo dell’uso
della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni.

-

E’ consigliato che gli accompagnatori non abbiano più di 60 anni.
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6.5. ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE

Don Valentino
Cagnin
Dirigente Scolastico

Davide
Checchin
Volontario segreteria

Alessandra
Vettorello
Insegnante e referente
protocollo COVID19

Giada
Stojanov
Insegnante e referente per
le attivtà ludico-ricreatie

Giorgia
Mariutto

Sarah Pappi

Insegante e referente
segreteria

Insegnante

6.6. SERVIZIO MENSA
Applicando la regola del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro i bambini entreranno
nell’area riservata alla refezione, consumando il pasto a piccoli gruppi.
Il pasto verrà somministrato in modalità monoporzione, verranno usate inoltre tovagliette e tovaglioli
monouso e tutte le stoviglie verranno sanificate in lavastoviglie.
6.7. CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO
L’abbigliamento viene liberamente scelto dai genitori: è importante che consenta al bambino la massima
libertà di movimento, la facilitazione alla progressiva conquista dell’autonomia (evitare body, bretelle,
salopette, tute intere, cinture, camice, jeans con bottoni...) e la partecipazione disinvolta alle attività al
centro estivo (uso di colle, tempere, pennelli, pasto in mensa…).
Ogni bambino deve avere:
-

Se il bambino ne fa utilizzo, la fornitura costante di un numero sufficiente di pannolini che
garantiscano almeno la copertura dei cinque giorni.

-

Un cambio completo di abbigliamento da tenere in una sacca chiusa sulla quale deve essere
evidenziato il nome all’esterno. La sacca verrà custodita dalla scuola in apposito spazio;

-

Un paio di scarpe da tenere in armadietto ad uso esclusivo per la permanenza all’interno della scuola;

-

Un lenzuolo e un cuscino da lasciare a scuola per l’eventuale riposino dei più piccoli.
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9. ATTENZIONI SPECIALI PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITÀ
Considerando che come da art.1 comma q del DPCM 17/05/2020 le attività didattiche in presenza delle
scuole di ogni ordine e grado sono sospese, non verrà prevista la continuità con l’insegnate di sostegno
della scuola.
10. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE
Le attività ludico-ricreative pensate per il centro estivo 2020 per la Scuola dell’infanzia Madonna del
Suffragio saranno caratterizzate da progettazione di tipo laboratoriale. Le attività verranno
accompagnate dal personaggio guida “Bolla” e organizzate seguendo una scansione settimanale nel
rispetto delle fasce d’età, come descritto dalla seguente tabella:
LUNEDI

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

Laboratorio
dell’ecologia

Laboratorio della
musica

Laboratorio di
lettura animata

Laboratorio
dell’artista

Laboratorio del
fare
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