
 

 

 

PROGETTO CENTRO ESTIVO “LA PORTA MAGICA A SESTO” 

Il centro estivo de “La Porta Magica” verrà organizzato dalla Cooperativa Sociale 
La Grande Casa Onlus presso gli spazi del centro per le famiglie “La Porta Magica” 
in Via Maestri del Lavoro a Sesto San Giovanni presso Spazio Arte. 

Informazione e comunicazione  

In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione nell’adozione di 
comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione da parte delle 
famiglie degli utenti iscritti è stato predisposto un regolamento nel quale 
vengono esplicitate le regole che verranno applicate all’interno del servizio e 
quelle alle quali sarà chiesto di sottostare anche agli adulti accompagnatori 
(misurazione della temperatura, disinfezione delle mani,…). 

Le famiglie, in ottemperanza alle indicazioni regionali ogni mattina saranno 
tenute a presentare autocertificazione in merito allo stato di salute del bambino 
e di assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 dell’intero nucleo familiare.  

Programmazione orari  

Il centro estivo ipotizza di poter accogliere al massimo 2 gruppi di bambini al 
giorno della fascia d’età compresa tra 0 e 5 anni (nido e fino all’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia). Ad ogni gruppo verrà assegnata un’educatrice per la durata 
dell’intera settimana garantendo così il rapporto 1:5. 

Il servizio potrà accogliere fino ad un massimo di 10 bambini al giorno divisi in 
due gruppi. Le famiglie potranno iscrivere i bambini per blocchi di due settimane 
(29/-10/7, 13/7-24/7, 27/7-7/8), per non meno di 5 giorni a settimana. I gruppi 
verranno formati in modo da garantire maggiore continuità possibile di contatti 
tra gli stessi bambini con la medesima educatrice. 

Le iscrizioni verranno prese fino a saturazione dei posti seguendo un ordine 
cronologico. In caso di lista d’attesa questa verrà stilata sempre mantenendo 
l’ordine di arrivo della domanda.  

Il servizio verrà attivato con un minimo di 5 bambini iscritti a settimana. 



 

 

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Dalle 8.30 alle 9 
avverrà l’ingresso del primo gruppo, dalle 9 alle 9.30 ingresso secondo gruppo. 
Allo stesso modo le uscite saranno differenziate nelle fasce orarie 12.15-12.40 
per il primo gruppo, 12.40-13 per il secondo gruppo.  

L’accoglienza e triage non prevede l’accesso degli adulti allo spazio, ma i bambini 
saranno accolti direttamente in giardino accedendo dal cancello posteriore. Solo 
in caso di maltempo l’accesso verrà garantito dalla porta principale.  

Il giardino e i locali interni saranno suddivisi in due spazi in modo tale che i 
bambini appartenenti ai due gruppi non possano mescolarsi. L’accesso al bagno, 
collocato all’interno dello spazio, sarà accessibile attraverso un corridoio 
utilizzato dai bambini divisi in gruppi o a coppie appartenenti allo stesso gruppo. 

Il servizio sarà aperto per 6 settimane a partire da lunedì 29 giugno a venerdì 7 
agosto. 

Dopo gli ingressi la mattinata tipo verrà così organizzata: 

9.30-10: canzoni, presenze e lettura libro 

10: bagno e lavaggio mani 

10.30: merenda 

11-12: attività 

12-12.15: saluto 

12.15 inizio uscite 

Per ogni bambino verrà chiesto di portare un piccolo corredo strettamente 
personale contenuto in un sacchetto di cellophane contrassegnato dal nome 
contenente:  

• Crema solare  

• Cambio completo 

• Antizanzare 

• calze antiscivolo 

• cappellino 

• borraccia personalizzata 

 



 

 

Triage  

Ai genitori e accompagnatori sarà interdetto l’ingresso alla struttura e i bambini 
saranno accolti dall’educatrice al cancello. In prossimità degli accessi è prevista 
l’affissione di cartelli che ricordino agli adulti le regole per l’accesso al servizio 
(mascherine sempre sul volto per le persone sopra i 6 anni, prevedere che sia 
una sola ad accompagnare e riprendere il bambino e possibilmente sempre la 
stessa, in caso di attesa rispettare i 2 metri di distanza) e verranno applicati 
adesivi sulla pavimentazione per indicare tali distanze. 

All’ingresso saranno presenti idonei prodotti di soluzione idroalcolica per 
l’igienizzazione delle mani e qualora le attività si svolgessero all’interno dello 
spazio le scarpe dei bambini verranno ricoperte da specifici copri scarpe. In tale 
situazione sarà cura dell’educatrice aiutare il bambino a togliere le scarpine e 
mettere le calzine antiscivolo ad uso esclusivo interno. Lo stesso sarà valido per 
l’uscita. Le calzine verranno consegnate al genitore all’uscita per essere lavate 
dopo ogni utilizzo. 

Un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misura la temperatura 
corporea agli utenti (minore e adulto accompagnatore, sempre lo stesso 
possibilmente sotto i 60 anni per la tutela della propria salute). Le presenze dei 
bambini e dei loro accompagnatori e le relative temperatura verranno segnate su 
una scheda personale.  

In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso al centro 
e l’accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio 
medico curante. In caso di febbre dell’accompagnatore, il bambino non potrà 
accedere al servizio. 

Ogni mattina all’accompagnatore verrà chiesto di compilare 
un’autocertificazione sullo stato di salute del bambino. 

I bambini al di sotto dei 6 anni durante la frequenza non hanno obbligo di 
mascherina ma obbligo di disinfettante per le mani.  

Qualora durante la frequenza al centro i minori (o gli operatori) dovessero 
manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso. L’ente gestore informerà la famiglia in caso di minore 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. Nel caso di adulto o minore 



 

 

positivo, non può essere riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena 
guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

Bagni  

L’utilizzo del bagno avverrà mantenendo la suddivisione dei gruppi o di bambini 
appartenenti allo stesso gruppo.  

I servizi verranno disinfettati ad ogni uso dal personale con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 
 
Merenda 

A metà mattina verrà somministrata una piccola merenda a tutti i bambini 
suddivisi nei due gruppi, per quanto possibili prediligendo il giardino come spazio 
anche per questo momento della mattinata. Le merende saranno di tipo 
confezionato e monoporzione. 

Ogni bambini avrà una tovaglietta personalizzata, bicchiere, tovagliolo e al 
bisogno posate, tutti monouso. Il personale educativo indosserà, al momento 
della somministrazione, guanti monouso. 

Pulizia  

I bagni verranno sanificati dopo ogni utilizzo e almeno quotidianamente (vedi 
capitolo bagni). 

Una volta che tutti bambini saranno usciti, si provvederà alla sanificazione dei 
locali utilizzati, degli arredi, degli spazi all’aperto e dei giochi e materiali 
attraverso l’uso di appositi prodotti. Nel caso di presenza di una persona con 
COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti 
secondo le disposizioni vigenti nonché alla loro ventilazione. 

Personale  

Le operatrici presenti presso il centro “la Porta Magica” sono tutte laureate in 
ambito educativo e pedagogico e sono regolarmente assunte dalla Cooperativa 
Sociale La Grande Casa Onlus. L’ente ha provveduto a formare e informare il 
personale in merito alle disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant e info grafiche 
informative.  

All’ingresso in servizio le educatrici sono tenute a cambiare le scarpe e saranno 



 

 

presenti idonei prodotti di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani.  

Prima dell’accesso al centro, il personale, già munito di mascherina all’arrivo, 
avrà l’obbligo di disinfettare con il gel le mani e verrà sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. La temperatura verrà segnata su una scheda 
personale che verrà conservata in apposito archivio interno al servizio. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le 
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente 
il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso 
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per 
questi casi l’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

Il personale è obbligato, durante la prestazione lavorativa, ad indossare idonei 
DPI forniti dalla Cooperativa e ad adottare tutte le precauzioni igieniche.  

Nel caso in cui il personale presente nel centro sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla 
Coordinatrice e alla Direzione, si procederà al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri utenti presenti nel centro 
e ad avvertire le autorità sanitarie competenti. La Cooperativa collabora con le 
Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al 
fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena.  

Per il reintegro progressivo del lavoratore dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 
ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e 
s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e 
comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  



 

 

Piano di evacuazione   

In caso di evacuazione, si attueranno le procedure definite nel piano di 
emergenza.  

PROGETTO EDUCATIVO  

Il progetto educativo del centro estivo de “La Porta Magica” si articolerà in temi 
settimanali con differenti proposte quotidiane. Ogni gruppo svolgerà le attività 
ricreative all’interno dello spazio assegnato assieme all’educatrice dedicata. 

Tale programmazione permetterà ad ogni bambino, indipendentemente dal 
periodo di frequenza, di sperimentare un tema attraverso le proposte dell’equipe 
educativa e portare a termine l’intera esperienza. 

SETTIMANA 1 
TEMA: COLORE 
Il colore in tutte le sue forme da scoprire. Il colore sul foglio con strumenti (rulli, 
pennelli, spugnette) e con il corpo, colorare in orizzontale e in verticale, le 
mescolanze, il colore nell’ambiente che ci circonda e il colore creato dalla luce. 

SETTIMANA 2 
TEMA: NATURA 
Cosa ci offre la natura che ci circonda? Possiamo scoprirlo osservandola insieme, 
sperimentandola e vivendola con tutti i nostri sensi. Ai bambini verrà proposto di 
raccogliere e “studiare” i materiali scoprendo cosa è naturale e cosa artificiale e 
perché si differenziano attraverso l’uso di lenti d’ingrandimento, ma anche dei 
sensi. Scoprire la natura come strumento per lasciare traccia di sé, esperienza 
sempre importante per tutti i bambini, ma anche materiale per costruire nuovi 
prodotti tridimensionali. 

SETTIMANA 3 
TEMA: SENSAZIONE CORPOREA 
Ai bambini verranno proposte attività atte a stimolare la sperimentazione 
corporea. A piedi nudi nel giardino, travasi con elementi naturali, ma anche il 
gioco con l’acqua e i percorsi tattili, ma anche scoprire sé stessi e le proprie 
sensazioni ed emozioni che mi provocano le diverse esperienze. 

SETTIMANA 4 
TEMA: MUSICA 
La musica in tutte le sue forme: scopriremo come costruire degli strumenti con 
materiali di riciclo, come i materiali naturali possono generare dei suoni 



 

 

gradevoli (o magari no) e come, tutti insieme, possiamo diventare una vera 
orchestra. E dopo aver sperimentato come generare una musica potremo 
scoprirla seguendo e riscoprendo ciò che di più naturale e innato c’è in noi, 
l’istinto di ballare!  

SETTIMANA 5 
TEMA: LE EMOZIONI 
Cosa sono le emozioni? Come si manifestano? Parliamone, scopriamole, e così 
possiamo imparare a dare un nome a ciò che ci attraversa la mente e la “pancia”. 
Scopriremo insieme cosa ci piace e cosa meno e a riconoscere cosa piace e cosa 
no agli amici che ci accompagneranno in questo percorso. 
 
Come d'abitudine del centro “La Porta Magica” le attività proposte ai bambini 
verranno modulate ed organizzate per rispondere al meglio ai bisogni dei piccoli 
accolti al centro estivo. Questo terrà conto dell'età dei bambini, del gruppo nel 
suo complesso e dei bisogni specifici di ogni bambino nonché dei desideri che 
questi ultimi potranno esprimere. Questo permetterà ad ogni bambino di vivere 
un'esperienza ricca completa e personalizzata. 
 
Per sostenere la corresponsabilità educativa tra équipe educativa i genitori, 
questi ultimi potranno in qualsiasi momento contattare telefonicamente la 
coordinatrice per condividere osservazioni rispetto al bambino, ma anche 
sostenere i piccoli rispetto a bisogni specifici evidenziati in altri contesti 
educativi. 
 
AMBIENTAMENTO 
Non è previsto il periodo di ambientamento nelle settimane di frequenza del 
centro estivo. Sarà cura dell’educatrice favorire il benessere e la serenità di tutti i 
gli iscritti, con particolare attenzione a chi non ha familiarità con il centro, le sue 
operatrici e gli altri bambini.  

 

 


