PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività che il centro estivo propone sono di carattere LUDICO-RICREATIVO, con giochi
di gruppo (nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento) e individuali, di SPORT, di
MUSICA, di LINGUE STRANIERE, di carattere LABORATORIALE con particolare
attenzione all'impiego di materiali di riciclo e al contatto con natura e sviluppo dei sensi.
Ogni settimana di DIVERTIAMOCI INSIEME è indipendente dalle altre e ha un tema
proprio, che viene sviluppato nell'arco delle giornate e funge da filo conduttore per la scelta
delle attività proposte.
La programmazione di dettaglio delle attività sarà pubblicata entro il venerdì della settimana
precedente sul gruppo Facebook del centro estivo Divertiamoci Insieme e sarà resa
disponibile in forma cartacea il lunedì di ogni settimana.
Al termine di ciascuna settimana e del centro estivo in generale, non saranno fatte feste o
attività che prevedano assembramenti o l’ingresso degli accompagnatori nella struttura.
La documentazione dell’attività svolta avverrà attraverso riprese video, fotografiche che
verranno messe a disposizione dei genitori.

PROGRAMMAZIONE TIPO DELLA GIORNATA
● Arrivo dei bambini, accompagnati, a partire dalle 8:15.
A ogni famiglia sarà comunicato preventivamente l’orario di accesso in modo tale che non si
formino code. Nel caso di presenza di più persone, sarà garantito il distanziamento di 1
metro. Accompagnatore e bambino dovranno presentarsi indossando già la mascherina.
● Inizio del triage giornaliero a cui si sottopone ogni bambino.
Questo include la misurazione della temperatura (consentito l’accesso al centro estivo solo se
la temperatura è inferiore a
37,5° C), igienizzazione delle mani e richiesta
all'accompagnatore delle condizioni di salute del bambino.
L’accompagnatore NON può superare la postazione del triage in quanto l’area successiva
costituisce un luogo di gioco dei bambini. Il bambino entra nella struttura dove trova il suo
animatore, appoggia lo zainetto personale, cambia le scarpe (o le toglie, a seconda della scelta
della famiglia) e lava nuovamente le mani.
● Alle ore 9:00, una volta completate le procedure di triage giornaliero per tutti i
bambini, inizio delle attività vere e proprie.
Come prima cosa verranno effettuate le presenze.
A inizio settimana, il lunedì quindi, sarà presente un momento dedicato alle presentazioni, per
permettere a bambini e operatori di conoscersi.

Saranno inoltre spiegate ai bambini alcune delle misure di prevenzione a cui prestare
maggiore attenzione:
-

lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere distanziamento fisico di almeno 1 metro durante le attività e di 2 metri se si
svolge attività motoria;
non toccarsi il viso con le mani
come e dove riporre i giochi

Verrà spiegata ai bambini l’importanza dell’uso della mascherina, come va indossata e tutte
le circostanze in cui è obbligatorio portarla. Per il gruppo di età 5 anni sarà adottata
maggiormente la modalità di prevenzione del distanziamento fisico, soprattutto durante le
attività laboratoriali, per bambini non abituati a indossare a lungo la mascherina. Le attività
saranno inoltre ben organizzate durante la giornata, in modo da consentire l’alternanza di
momenti di gioco “in movimento” a momenti di gioco più “statico”.
Le attività proposte saranno ovviamente commisurate all’età dei bambini presenti nel gruppo.
Dalle 9:00 alle 10:30 saranno organizzate nelle due aree predisposte esternamente, attività
quali giochi individuali, di gruppo (nel rispetto delle distanze e della sicurezza personale) o
attività motoria.
Le attività inquadrate come attività motoria individuale saranno svolte nel rispetto del
“Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di
palestre e palestre che promuovono salute in Emilia Romagna” All. 1 del decreto del
Presidente della giunta n.84 del 21/05/2020 mentre le attività inquadrate come attività
sportive di gruppo in squadra saranno svolte in ottemperanza alle “Linee - Guida ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, art. 1, lett. e). Modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra” dell’Ufficio per lo Sport - Presidenza
del Consiglio dei Ministri e nel documento Politecnico di Torino - CONI “Lo Sport riparte in
sicurezza. Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da
SARS-CoV-2 nei siti dedicati all’attività sportiva”.
Nel caso di utilizzo di oggetti in stoffa o feltro, come palle morbide e palline da tennis, al
termine dell’attività saranno riposti all’interno di un contenitore adibito all’uso e non
utilizzati prima del giorno successivo, garantendo così un tempo di non utilizzo di almeno 20
ore.
Prima di ogni attività sarà effettuata l'igienizzazione delle mani, così come al suo termine.
Terminata l’attività all’esterno ogni bambino si laverà accuratamente le mani per poter fare
merenda. Il personale ausiliario si occuperà dell’igienizzazione dei tavoli e delle sedie prima

e dopo ogni utilizzo. Inoltre il numero dei tavoli e le posizioni delle sedie saranno tali da
garantire il distanziamento adeguato fra i bambini. Sulla sedia di ogni bambino sarà indicato
il nome (o un disegno riconoscibile), così da garantire continuità per tutta la settimana
dell’utilizzo della stessa sedia.
Tempo permettendo, la merenda sarà consumata all’aperto.
Le attività svolte nella seconda parte della mattinata (dalle 11:00 alle 12:00 circa) saranno di
carattere più statico, per esempio dei lavoretti.
Ogni bambino utilizzerà i propri colori, mentre il materiale fornito dall’operatore sarà ad uso
esclusivo.
Dopo l’utilizzo, i giocattoli toccati saranno riposti in una specifica scatola e igienizzati dal
personale ausiliario presente.
Dalle ore 12:15 alle ore 13:00 si svolgerà l’uscita dei gruppi secondo le medesime regole di
igiene tenute all’accoglienza: il bambino prima di uscire si cambierà le scarpe, prenderà lo
zainetto e igienizzerà le mani. L’uscita fra un bambino e l’altro sarà organizzata a distanza di
5/10 minuti.
PROGRAMMAZIONE TIPO DELLE ATTIVITÀ
I due gruppi presenti al centro estivo, seguiranno una programmazione di dettaglio redatta
dalla responsabile e dagli operatori e resa disponibile per le famiglie.
Di seguito la programmazione delle attività della prima settimana di centro estivo.
La prima programmazione è relativa al gruppo dei bambini di 5 anni, la seconda al gruppo
6-10.

I giochi indicati sono da intendersi in chiave rivisitata per garantire il corretto distanziamento.
In caso di maltempo la programmazione potrà subire modifiche. Tutte le attività saranno
svolte il più possibile all’esterno.

Di seguito, esempi di programmazione settimanale degli scorsi anni.

