
Centro Estivo 0/5 Micronido Neverland 

 
Micronido Neverland di Simeone Stefania & c. s.a.s. 

Via Pisa 74  

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

 

Calendario centro estivo 

1. Dal 01 luglio al 03 luglio 

2. Dal 06 luglio al 10 luglio 

3. Dal 13 luglio al 17 luglio 

4. Dal 20 luglio al 24 luglio 

5. Dal 27 luglio al 31 luglio 

6. Dal 03 agosto al 8 agosto (apertura garantita con un minimo di 3 bambini) 

 

Orario ridotto part-time: 7:30/13:15 

 

Organizzazione della giornata 

- 7.30-9.15 ingresso (scaglionato) 

- 9.15-9.45 colazione con frutta suddivisa in due gruppi 

- 10.15-11.30 attività organizzata esternamente o in caso di maltempo all’interno della 

struttura in due gruppi distinti  

- 11.30-12.45 pranzo suddiviso in due gruppi  

- 12.45-13.15 uscita scaglionata  

 

Obiettivi generali:  

- accogliere i bambini/e dai 12 mesi ai 5 anni con cura e competenza, offrendo loro un luogo 

confortevole ed un clima sereno 

- favorire il benessere psicofisico di bambini  

- promuovere stili di vita positivi 

- rispettare e valorizzare l’unicità della persona 

- favorire il processo di socializzazione di bambini tramite l'incontro con l'altro e lo sviluppo 

della prime capacità di dialogo, rispettando le disposizioni vigenti in tema covid-19  

- favorire lo sviluppo delle autonomie e la partecipazione attiva del bambino 

 

Obiettivi specifici: 

Costruire relazioni interpersonali positive, tra bambini, tra adulti, tra adulti e bambini. Queste 

relazioni dovranno svilupparsi gradualmente nel rispetto dei bisogni di sicurezza affettiva e dei ruoli 

presenti all’interno del servizio. In particolare, tenendo presente il piccolo gruppo che favorisce la 

relazione con un ristretto numero di compagni e con un adulto di riferimento.  

Saranno realizzati due gruppi di fascia d’età differenti:  

 

- Gruppo 1: dai 12 ai 24 mesi compiuti (Max 5 bambini con un’educatrice di riferimento)  

- Gruppo 2: dai 24 mesi compiuti ai 5 anni (max 5 bambini con un’educatrice di riferimento) 



Verranno organizzare le attività con metodi e strumenti adeguati alle diverse individualità, capacità, 

età. In concreto ci sarà alternanza di attività fisiche e creative, svolte individualmente, a piccoli 

gruppi. Saranno inserite nella programmazione della giornata esperienze emotivamente importanti 

e rilassanti quali ad esempio i canti, le attività di drammatizzazione, le attività manuali ed espressive, 

le attività di scoperta dell’ambiente Tutto ciò in un contesto il più facilitante possibile.  

 

 

Routine:  

1. Accoglienza  

 L‘accoglienza è un momento importante, in cui l’educatrice ha il compito di conciliare il distacco 

dal genitore, sarà garantita empatia e serenità nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di contenimento contagio da Covid-19  

Verranno garantiti ingressi scaglionati con max 2 adulti e 2 bambini contemporaneamente. Ogni 

bambino dovrà essere accompagnato esclusivamente da un adulto di riferimento munito di 

apposita mascherina. La zona accoglienza è delimitata dal resto della struttura da cancelletti e 

prevede armadietti ad uso esclusivo per il cambio delle scarpe (scarpe riposte all’interno di 

sacchetti monouso). Non sarà consentito portare all’interno della struttura oggetti-giochi-

borracce etc da casa.  

Armadietti /panchina e cancelletti verranno sanificati ad ogni ingresso.  

Saranno affissi alle pareti pittogrammi indicanti:  

- obbligo di disinfettare le mani ogni qualvolta si entra nella struttura con apposita soluzione 

indicata dalla segnaletica  

- Obbligo di un uso corretto e conforme alla normativa di mascherine proteggi vie aeree per 

tutti gli adulti- personale educativo-personale ausiliario  

- Obbligo di misurare la temperatura tramite termoscanner per tutti (bambini, adulti, 

personale educativo e ausiliario). Con temperatura superiore o uguale a 37,5 non si potrà 

accedere alla struttura, con obbligo di rivolgersi al proprio medico curante.  

 

2.  Il gioco 

Il gioco è la principale attività, potente strumento di crescita e progresso, insegna a misurarsi 

con sé stessi e con il mondo, a padroneggiare le proprie forze. è uno stimolo della curiosità, 

del gusto dell’esplorazione e della scoperta del nuovo. Verranno privilegiati giochi all’aperto 

Utilizzando il giardino condominiale della struttura che prevede ampi spazi e possibilità di 

sperimentare “la natura”, scavando, raccogliendo, esplorando materiali naturali.  

I due gruppi usciranno scaglionati e utilizzeranno contemporaneamente parti diverse del 

giardino.  

 

3. Attività destrutturate:  

In questa categoria vengono comprese tutte le attività che rientrano nei momenti di lettura, 

di ascolto musicale, i momenti di gioco libero individuale in struttura in caso di pioggia.  

I gruppi saranno seguiti sempre dalla stessa educatrice e divisi a rotazione giornaliera  

- Gruppo 1: aula mare e terra  

- Gruppo 2: aula gioco simbolico e aula psicomotricità.  

Segnaliamo che Micronido Neverland è così strutturato:  

- Ingresso, cucina 



- bagno 1, bagno 2 

- aula mare e aula terra che come sopra indicato verranno utilizzate dal gruppo 1 

- aula psicomotricità e aula gioco simbolico che come sopra indicato verranno utilizzate dal 

gruppo 2  

Tutti gli ambienti sono divisibili mediante apposite staccionate  

Segnaliamo che verranno ridotti al minimo i giochi a disposizione dei bambini e verranno 

eliminati giochi di stoffa o non salificabili. Costruzioni, incastri etc verranno sanificati ad ogni 

utilizzo. In ogni aula sarà presente dispenser con soluzione idro-alcolica per disinfettare 

mani.  

 

4.  I pasti  

L’alimentazione riveste un ruolo importante nella vita di ognuno proprio per questo sarà 

particolarmente curata prevedendo una dieta bilanciata e varia che tiene conto delle 

capacità digestive dei bambini. Il momento del pasto ha una valenza molto forte: sia dal 

punto di vista di una corretta alimentazione sia perché rappresenta una occasione per 

grandi esperienze educative. Per questo avverrà in un ambiente tranquillo, sereno, non 

troppo rumoroso e soprattutto rispettando i ritmi e le esigenze dei bambini. Il Micronido 

Neverland ha cucina interna e cuoca. Verranno rispettate le distanze di metro uno da un 

bambino all’altro durante il pasto, Mantenendo fissi i due gruppi con L educatrice di 

riferimento. Programmando due turni per il pranzo  

- 11:30/12 gruppo 12/24 mesi compiuti 

- 12:15/12:45 gruppo 24 mesi compiuti /5 anni  

Ad ogni fine turno verranno sanificate tavolo, sedie e attrezzi da cucina. Non saranno 

utilizzate né tovaglie né bavaglie, solo tovaglioli e fazzoletti monouso.  

Verranno utilizzati materiali monouso biodegradabili (bicchieri-piatti-posate) O in 

alternativa verrà utilizzata la lavastoviglie ad alte temperature. Le finestre provviste di 

zanzariere in tutti i locali compreso cucina Saranno aperte sempre per permettere riciclo 

continuo di aria.  

 

5. Il cambio: 

 L’educatrice programmerà momenti di cambio e igiene-pulizia più volte nel corso della 

mattina con il suo piccolo gruppo di riferimento. Per il cambio pannolino sarà obbligatorio 

L’utilizzo di guanti monouso e occhiali/visiera protettiva. Non saranno presenti salviette-

asciugamani di stoffa ma si utilizzerà esclusivamente rotoli di carta usa e getta. Ad ogni 

utilizzo di water/fasciatoio/lavandino L’educatrice provvederà alla santificazione tramite 

soluzioni idonee.  

 

Note 

Il centro estivo Micronido Neverland non si avvale di personale educativo assunto, ma le uniche 

educatrici risultano essere socie della società stessa. 

Le educatrici, le quali hanno partecipato al corso "Dispositivi di protezione individuale, pulizia, 

sanificazione e gestione delle procedure di contenimento covid-19 negli ambienti di lavoro”, 

provvederanno ad una adeguata informazione per genitori e minori su tutte le misure di 

prevenzione da rischio di contagio Covid: 



- Il Micronido Neverland e le famiglie sottoscriveranno un patto per il rispetto delle regole di 

gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le prescrizioni del 

D.P.C.M. 11 giugno 2020 Allegato 8 e delle linee guida (allegato A)  

- Le condizioni di salute dei minori nonché degli accompagnatori nel caso in cui accedano ai 

locali sono attestate sulla base dei modelli riportati negli allegati B-C-D-E e nel rispetto dei 

protocolli di accoglienza previsti dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020  

- Le condizioni di salute del personale sono attestate sulla base dei modelli riportati negli 

allegati F-G e nel rispetto dei protocolli di accoglienza previsti dall’allegato 8 al DPCM 11 

giugno 2020  

- Il personale e i genitori e accompagnatori sono invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni 

di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da 

adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.  

- Verranno adottate forme di distanziamento sociale che mettano in sicurezza i frequentatori 

del centro.   

- Verrà garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e 

disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi 

igienici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 

virucidi autorizzati seguendo le istruzioni.        

 


