FONDAZIONE ASILO INFANTILE

CENTRO ESTIVO 2020

Giovannino Perdigiorno
tutto è perduto fuorché l’allegria.
(G. Rodari)

PREMESSA
Al fine d assicurare il sostegno ai bisogni della famiglie con maggiori difficoltà e
alla conciliazione fra cura e lavoro, la Fondazione Asilo Infantile di Rivolta
d’Adda organizza per l’anno 2019-2020 il Centro Estivo. Il servizio è rivolto a
tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 i 6 anni (nati negli anni tra il
2014 e il 2016) residenti sul territorio.

COME ISCRIVERSI
Al Centro Estivo varranno accolti circa 40 bambini. Qualora le domande
pervenute fossero superiori alla capacità ricettiva, verrà redatta una graduatoria
che tenga in considerazione i seguenti criteri:
 Condizione di disabilità del bambino (10 punti)
 L’incompatibilità dei genitori con lo smart working (4 punti)
A seguire verranno accolte tutte le altre domande di iscrizione in base all’ordine
di ricevimento. Al termine della procedura relativa alla raccolta delle domande
di accoglienza, la Fondazione si impegnerà a redigere una graduatoria e a darne
comunicazione scritta a tutte le famiglie al fine di permettere anche a chi
dovesse rimanere escluso di identificare altre possibili soluzioni che permettano
una conciliazione cura-lavoro.

COSA SERVE PER FREQUENTARE IL CENTRO ESTIVO
Ogni bambino dovrà presentarsi al centro estivo con uno zainetto contenete:
 un cambio completo (calzini, mutandine, pantaloni, maglietta e cappellino)
 un paio di ciabattine tipo Crocs da utilizzare all’interno dell’edificio
scolastico e da cambiare ogni volta che si uscirà in giardino
 una scatola delle scarpe nella quale inserire un astuccio con tutto
l’occorrente (matita, colla, forbici, pennarelli e/o matite colorate) e gli
strumenti che man mano ci serviranno per lavorare.

LA STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI
In considerazione della necessità di garantire un corretto distanziamento fisico,
all’interno della struttura verranno organizzati una pluralità di spazi per lo
svolgimento delle attività programmate.
Spazi comuni: nelle aree di ricreazione (giardino e saloni) e nei corridoi sono
previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone e gli
assembramenti.
In particolare all’interno dei corridoi verrà posta una segnaletica orizzontale di
colore verde per contraddistinguere le vie di accesso e di colore rosso per
indicare i percorsi di uscita.
Per lo svolgimento delle attività ludico ricreative si utilizzerà prevalentemente il
giardino della scuola che verrà rimodulato con la creazione di apposite zone di
ombra.
Il consumo del pasto rappresenta un momento di fondamentale importanza sia
da un punto di vista educativo, per l’acquisizione delle corrette abitudini
alimentari, sia sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. Per
questo abbiamo ritenuto opportuno utilizzare le aule scolastiche come spazio
per la consumazione del pranzo prodotto dalla cucina interna alla scuola. In
questo caso, le finestre rimarranno aperte per tutto il tempo della permanenza
dei bambini negli stessi.

GRUPPI DI LAVORO
In relazione al numero di iscrizioni pervenute, i bambini verranno suddivisi in
gruppi corrispondenti al colore delle sezioni della scuola dell’infanzia.
Considerata la loro età, il rapporto numerico tra operatori e minori sarà di 1:5
(un adulto ogni cinque bambini) che verrà ulteriormente ridotto a 1:1 nel caso di
bambini con disabilità.
La Fondazione, durante tutto il periodo di durata del Centro Estivo, si impegnerà
a mantenere il più possibile la continuità tra adulto di riferimento e gruppo di
bambini.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Il Centro Estivo rimarrà aperto dal 22 giugno al 7 agosto 2020 con il seguente
orario di apertura all’utenza: 8.30- 16.15.
Al fine di garantire il distanziamento sociale, si è ritenuto opportuno identificare
punti di ingresso e uscita, all’esterno dello stabile con apposita cartellonistica,
nonché orari separati per ciascun gruppo di bambini che vi verranno confermati
all’atto dell’iscrizione:
Gruppo

Ingresso/uscita da…

Gruppo rosso

Viale Piave

Gruppo blu

Viale Piave

Gruppo verde

Viale Piave

Gruppo bianco

Viale Piave

Gruppo giallo

Via Porta Rocca

Gruppo azzurro

Via Porta Rocca

Gruppo arancione

Via Porta Rocca

Gruppo ciclamino

Via Porta Rocca

Orario di ingresso e di
uscita
Ingresso: 8.30-8.45
I Uscita: 13.00-13.15
Uscita: 15.15-15.30
Ingresso: 8.45-9.00
I Uscita: 13.15-13.30
Uscita: 15.30-15.45
Ingresso: 9.00-9.15
I Uscita: 13.30-13.45
Uscita: 15.45-16.00
Ingresso: 9.15-9-30
I Uscita: 13.45-14.00
Uscita: 16.00-16.15
Ingresso: 8.30-8.45
I Uscita: 13.00-13.15
Uscita: 15.15-15.30
Ingresso: 8.45-9.00
I Uscita: 13.15-13.30
Uscita: 15.30-15.45
Ingresso: 9.00-9.15
I Uscita: 13.30-13.45
Uscita: 15.45-16.00
Ingresso: 9.15-9-30
I Uscita: 13.45-14.00
Uscita: 16.00-16.15

La giornata sarà così strutturata:










Accoglienza e triage
Lavaggio delle mani con acqua e sapone
Accesso alla sezione e cerchio della comunicazione
Distribuzione della frutta
Attività all’aperto (o in sezione in caso di brutto tempo)
Lavaggio delle mani con acqua e sapone
Pranzo
I Uscita per i bambini che usufruiscono del tempo ridotto
Laboratori pomeridiani (Yoga, arte a muro, orto,
drammatizzazione di storie, giochi motori)
 Preparazione all’uscita e lavaggio delle mani
 Uscita

lettura

e

MODALITA’ DI ACCESSO
Al momento dell’ingresso, in prossimità del cancellone, è previsto un breve
triage finalizzato a:
1) Verificare la temperatura corporea del bambino che non deve superare i
37.5° C. In tal caso non sarà consentito l’accesso alla sede.
2) Breve colloquio con il genitore al fine di verificare se il bambino ha avuto
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa e compilazione
del modulo giornaliero come da DPCM dell’11 giugno 2020 di Regione
Lombardia del
Qualora durante la frequenza al centro i minori dovessero manifestare i sintomi
da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno
momentaneamente isolati. L’ente gestore informerà la famiglia e in ogni caso
comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute
territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore
e alla persona interessata.

ATTIVITA’ PROPOSTE
La libertà non può essere concessa: fa parte della natura umana e deve essere coltivata come
uno degli aspetti essenziali del carattere. In ogni bambino è attivo il bisogno pressante di
indipendenza: basta permettergli, per mezzo di una cultura attenta, di svilupparlo come parte
integrante dello spirito umano. Questa cultura deve cominciare dai primi anni, quando il
bambino è ancora essenzialmente guidato dai propri impulsi naturali. Non ha senso attendere
che abbia raggiunto l’età della ragione per spiegargli il significato e la dignità della libertà.
Certo sarà difficile ottenere la libertà finchè i bambini saranno forzati a passare gli anni della
loro formazione in situazione di continua sottomissione. Il loro carattere sarà costretto a
manifestarsi come il comportamento di uno schiavo liberato d’epoca romana: il carattere di un
uomo libero è tutt’altra cosa. Finchè l’educazione continuerà a seguire le linee di una
sottomissione forzata, le condizioni attuali si perpetueranno e l’umanità continuerà ad essere
costituita di molta gente che parla di libertà, ma assai poco di uomini liberi.

In un momento in cui, la costruzione del senso di responsabilità dei più piccoli
sembra essere vincolato a box, staccionate di legno, braccialetti sonori e pareti di
plexiglass, partendo dalle parole di Maria Montessori, abbiamo colto
nell’esperienza del Centro Estivo, un’opportunità per:





Vivere le relazioni tra bambini-bambini e bambini- adulti con serenità
Rispondere al bisogno di indipendenza dei bambini
Sperimentare che anche dentro ad una regola c’è sempre libertà.
Promuovere un atteggiamento libero e allo stesso tempo rispettoso e
responsabile verso se stessi e verso gli altri, che possa diventare parte di
un bagaglio di competenze spendibili nella vita.

Nel corso di ogni settimana, verranno proposte ai bambini differenti attività che
troveranno un filo conduttore nelle avventure di Giovannino Perdigiorno che ci
accompagnerà alla scoperta del:





Paese di acqua e del lavaggio delle mani (dal 22 giugno al 3 luglio)
Paese della terra (dal 6 luglio al 17 luglio)
Paese della carta (dal 20 luglio al 31 luglio)
Paese della plastica (dal 3 agosto al 7 agosto)

COSTI DEL SERVIZIO
Il costo settimanale per la frequenza è così determinato:
 Giornata intera: 100 € a settimana
 Mezza giornata: 60 € a settimana

