
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRO ESTIVO 2020  



Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire oltre al progetto educativo anche le modalità operative 
finalizzate ad incrementare le misure di sicurezza precauzionali adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19, al fine di rendere la Scuola, un luogo sicuro in cui i tutti gli utenti possano stare e svolgere le 
proprie attività. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere 

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 
 

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 a cui è stato richiesto di prendere visione di quanto specificato nella documento e, 

conseguentemente, di astenersi dal compimento dell’ingresso nella Scuola POLO BERGAMELLA, di cui 
si allega copia. 
Si allega, inoltre,  
- patto tra l’Ente gestore e le famiglie 

- l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N. 445/2000 per i minori che frequentano il centro 
-regolamento per le famiglie degli utenti iscritti. 
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Programmazione orari 
 

Ipotesi su 8 gruppi di bambini 
16 educatori distribuiti 4 la mattina e 4 al pomeriggio su 8 gruppi diversi (per un lavoro di attenzione, 
responsabilità, raccordo) 

I gruppi hanno due educatori 
 

Calendario centro estivo      -7 settimane- 
 

1. Dal 15 giugno al 19 giugno 2020 
2. Dal 22 giugno al 26 giugno 2020 (escluso il 24 giugno festività Santo Patrono) 

3. Dal 29 giugno al 3 luglio 
4. Dal   6 luglio al   10 luglio 
5. Dal 13 luglio al   17 luglio 
6. Dal 20 luglio al   24 luglio 

7. Dal 27 luglio al   31 luglio 
 

Il numero dei bambini previsti è di 44 suddivisi in piccoli gruppi. 
Ogni educatrice avrà un rapporto numerico di: 

• 1 a 5 con bambini dai 3 ai 6 anni 

• 1 a 7 con bambini dai 7 agli 11 anni 
 

 



 

Il centro estivo è aperto ai bambini 3 - 6 e 7 -11 anni 

 

Il centro è aperto dalle h. 8.00 alle h. 17.00 con le seguenti fasce di ingresso: 

 

• Dalle 8.00 alle 8.30 sono previsti 14 ingressi scaglionati 

• Dalle 8.30 alle 9.00 sono previsti 13 ingressi scaglionati 

• Dalle 9.00 alle 9.30 sono previsti 13 ingressi scaglionati 
 

E le seguenti fasce di uscita: 
 

• Dalle 15.30 alle 16.00 sono previste 13 uscite scaglionate 

• Dalle 16.00 alle 16.30 sono previste 13 uscite scaglionate 

• Dalle 16.30 alle 17.00 sono previste 14 uscite scaglionate 
 

Triage 
 
È prevista una via d’ingresso (vedi piantina) e una via d’uscita (vedi piantina) per il genitore/adulto 
che accompagna il bambino/a.  
All’ingresso sono presenti idonei prodotti di soluzione idroalcolica per la pulizia delle suole e 
l’igienizzazione delle mani. Gli utenti hanno l’obbligo di disinfettare con il gel le mani o i guanti se 

indossati. 
I bambini al di sotto dei 6 anni durante la frequenza non hanno obbligo di mascherina ma obbligo di 
disinfettante per le mani. 
I bambini al di sopra dei 7 anni durante la frequenza hanno obbligo di mascherina e di disinfettante 
per le mani. 



 

Un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misura la temperatura corporea agli utenti 
(minore e adulto accompagnatore, sempre lo stesso). La temperatura verrà segnata su una scheda 
personale mensile che rileverà le variazioni giornaliere. A tal proposito anche le presenze dei bambini 

e dei loro accompagnatori verranno giornalmente annotate in un apposito registro. 
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla Scuola 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. 

All’accompagnatore viene consegnata una scheda anamnestica e autocertificazione da compilare 
al momento dell’ingresso, la quale verrà conservata in un apposito registro.  
È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro salute. 

Il genitore con il bambino entreranno da soli per evitare assembramenti, hanno obbligo di mascherina, 
guanti e di disinfettare con il gel le mani coperte dai guanti. Sono pregati di riservare all’accoglienza 
un tempo molto breve per lasciare spazio alla coppia successiva. 
Poseranno il corredo dei loro bambini e le scarpe in un sacchetto di cellophane con scritto il nome e 

chiuso per evitare contaminazioni. 
Una volta terminato il saluto il genitore uscirà dalla via d’uscita e il bambino entrerà in un locale di 
passaggio dove potrà infilare le scarpe per il giardino.  
Il bambino avrà con sé un piccolo corredo strettamente personale contenuto in un sacchetto di 
cellophane contrassegnato dal nome, da portare a casa a fine giornata e costituito da: 
 

• Borraccia con acqua fresca 

• Crema solare 

• Felpa  

• Cambio completo 

• Astuccio con occorrente per il disegno, ritaglio ecc. 

• Lenzuolino (per chi dorme) 



• Libro dei compiti per le elementari 
 

Dopo aver infilato le scarpe da giardino uscirà all’aperto, toglierà i guanti, buttandoli in apposito 
contenitore e laverà le mani al lavandino posto appena fuori della sala. Verrà accolto dall’educatrice 

di riferimento al suo gruppo. 
Gli orari di ingresso delle educatrici corrisponderanno agli orari di ingresso dei bambini del proprio 
gruppo di riferimento. 
Le educatrici sosterranno in un’area del giardino (vedi piantina) attrezzata con strutture gioco dove 
avranno cura di distribuire i bambini mantenendo la distanza di almeno un metro tra ognuno di loro e 
di sanificare con spray disinfettante gli elementi usati prima che essi vengano utilizzati da altri bambini. 
 

Ogni spazio gioco in giardino prevederà: 

• Spray igienizzante,  

• disinfettante per le mani,  

• guanti monouso per l’educatrice 

• spazzatura con sacchetto 

• fazzoletti di carta 

• salviette di carta 

• corda coi nodi 

• un cartello indicante eventuali intolleranze alimentari 

• sacchetti personali dei bambini 

 
Una volta costituitosi il gruppo di riferimento, l’educatrice si avvierà con i bambini presso il proprio 
spazio di lavoro, posto in giardino sotto un tendone o stand. Ogni stand accoglie un gruppo fisso di 
bambini con le proprie attività singole che verranno disinfettate tramite spray al termine di ogni gioco 



individuale. Il movimento del gruppo avverrà con l’uso di una corda a cui verrà fatto un nodo ogni 
metro così da distanziare i bambini e tenerli comunque in gruppo.  
Sono previste tre educatrici alle h. 8 (vedi tabella orari) che entro le h. 8.30 si sposteranno sotto il 
tendone per lasciare spazio alle educatrici che accolgono i gruppi delle h. 8.30, con lo stesso rituale, 

sino alle h. 9 e così le educatrici delle h. 9 in attesa degli ultimi bambini sino alle h. 9.30. 
Gli stand attrezzati vengono strutturati e rigovernati dalle singole educatrici. La mattina il compito sarà 
quello di organizzare le attività giornaliere e in serata quello di riordinare e pulire il materiale affinché i 
bambini la mattina successiva possano ritrovare l’ordine conosciuto che genera stabilità e sicurezza. Il 
lavoro di sanificazione sui materiali e strumenti di gioco, verrà effettuato ogni qualvolta un bambino 
lascerà l’attività per passarla ad un altro compagno. Le attività di gioco si svolgeranno, ogni gruppo, 
all’interno del proprio gazebo di riferimento. 

 

Bagni 
 
L’utilizzo dei bagni verrà organizzato in piccoli gruppi affinché i bambini non possano, nella libertà di 

azione a cui sono abituati, vagare per gli ambienti a rischio di contaminazione. Verranno disinfettati 
ogni volta dal personale attraverso l’uso di spray igienizzanti. 
I bagni sono chiaramente all’interno della struttura che verrà sanificata ogni sera al termine del servizio 

con i bambini, con specifici prodotti di cui si allega scheda. 
 
Pasti 
 

Il pranzo, come lo spuntino e la merenda, avverrà in giardino su tavoli rettangolari, tre tavoli o quattro 
per ogni gazebo (a seconda del numero dei bambini del gruppo), affinché ogni tavolo possa 
accogliere max. 2 bambini. I tavoli saranno apparecchiati con tovagliette personali. 



I bambini, nonostante le competenze acquisite durante l’anno non potranno servirsi da soli e verranno 
serviti su stoviglie monouso, (ad esclusione delle posate), dal personale educativo che indossa, al 
momento della somministrazione, i guanti. 
 

La scuola ha presentato SCIA per l’attività di somministrazione presso il Comune con prot. 6022 
21/01/2020 
 

I pasti, preparati esternamente presso il centro cottura, giungono a Scuola in appositi contenitori 
coibentati idonei al trasporto e al mantenimento della temperatura. 
Dal momento del ricevimento dei pasti alla relativa somministrazioni, verranno seguite le procedure 
previste nel manuale di autocontrollo. 

I pasti giornalieri seguiranno il menù del centro estivo, di cui copia è esposta all’ingresso. 
Il personale della Scuola che opera a stretto contatto con gli alimenti è stato formato in materia di 
igiene degli alimenti come prescritto dal Reg. CE 852/2004. 
 

Uscita 
 
Il momento dell’uscita prevede, per l’adulto autorizzato al ritiro del bambino, lo stesso triage mattutino. 

I gruppi che escono entro le 16 si sposteranno nella zona gioco sempre all’aperto in prossimità 
dell’uscita nell’attesa dell’arrivo del genitore/adulto, mantenendo la distanza tra loro di un metro. Una 
volta richiamati dal personale addetto alle procedure di accoglienza, attraverso la stanza da cui sono 
entrati la mattina, usciranno, lasciando le scarpe del giardino nella stanza su apposita scarpiera, poi si 

avvieranno nella zona triage dove incontreranno il genitore/adulto autorizzato al ritiro del bambino, 
entrato dalla zona di ingresso alla struttura (vedi piantina) con le procedure di raccolta dati della 
temperatura corporea (segnata su apposita scheda personale), mascherina, guanti e disinfettante 

gel per mani. Una volta messe le scarpe personali si avvieranno all’uscita (vedi piantina). 



Anche in questo caso è richiesto un tempo breve per evitare attese agli altri genitori o assembramenti 
nella zona triage. Dalle h. 16 alle h. 16.30 uscirà il secondo gruppo e dalle h.16.30 alle h.17 il terzo 
gruppo di bambini con le identiche procedure. 
 

Pulizia 
 
Una volta che tutti bambini saranno usciti, si provvederà alla sanificazione dei locali utilizzati, degli 
spazi all’aperto, compresi i materiali come da procedura prevista ne manuale di autocontrollo e  con 

appositi prodotti di cui si allega scheda tecnica. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

Personale 

 
La Scuola informa il personale e chiunque entri nella Scuola circa le disposizioni di sicurezza, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili della Scuola, appositi 
depliants e infografiche informative. 
In particolare, le informazioni riguardano: 
 
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella 
Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 



l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nella 
Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dagli utenti presenti. 
La Scuola fornisce al personale lavorativo, prima dell’inizio del servizio del centro estivo, una 
formazione adeguata sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, con particolare riferimento 
al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 
DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
 

Prima dell’inizio del servizio di centro estivo, il personale educativo viene sottoposto a visita preventiva 
dal medico competente che rilascia conferma di idoneità lavorativa. 
 
All’ingresso sono presenti idonei prodotti di soluzione idroalcolica per la pulizia delle suole e 

l’igienizzazione delle mani.  
Prima dell’accesso a Scuola, Il personale, già munito di mascherina all’arrivo, ha l’obbligo di 
disinfettare con il gel le mani o i guanti se indossati e viene sottoposto al controllo della temperatura 

corporea.  
La temperatura verrà segnata su una scheda personale mensile che rileverà le variazioni giornaliere.  
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 si fa 
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 
L’ingresso in azienda 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  e ad adottare 
tutte le precauzioni igieniche, a tal fine la Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti o gel 
igienizzanti per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia. 
I detergenti/gel igienizzanti per le mani sono accessibili a tutto il personale grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili. 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo è fondamentale. 
 Per questi motivi il personale è obbligato a: 

-indossare mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e in 
conformità a quanto previsto dalle indicazioni normative. 
-indossare guanti durante la somministrazione dei pasti. 

 
Nel caso in cui il personale presente nella Scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione, si dovrà procedere al suo isolamento in 
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri utenti presenti nella Scuola che 

procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
La Scuola 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 centro estivo del Polo educativo Bergamella, intende offrire alle famiglie un servizio che sia 
soprattutto incontro, relazione e gioco per i bambini al termine del tempo scolastico, che supplisca 
alla funzione educativa della scuola e sostegno alla famiglia impegnata a livello lavorativo.   
Un’esperienza che voglia essere nel contempo ricreativa ed educativa deve essere innanzi tutto 
centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi della loro 

esperienza estiva, attori motivati. 
Le educatrici del Polo Bergamella si impegneranno a far si che i bambini siano partecipi e liberi di 
esprimersi, nel rispetto dei vincoli sanitari, in tutte le attività ludiche, ricreative ed espressive proposte . i 
giochi saranno pensati in modo da lasciare ai bambini la possibilità di modificare ed interpretare in 
modo diverso le varie iniziative a disposizione. In questo periodo particolare di emergenza Covid 19 
sarà indispensabile seguire le norme igienico sanitario inoltrate dal Ministero della Salute. Ma nel 
rispetto di esse abbiamo cercato di costruire un progetto educativo che continuasse a tenere conto 

della libertà di scelta individuale, almeno per i momenti di gioco, all’interno di un piccolo gruppo 



contenuto in uno spazio di 25 mq e organizzato con tavolini per il gioco e per il pranzo, attività singole 
o strutturate ma sempre con la condizionale dello spazio di almeno un metro tra bambino e bambino. 
Le educatrici, punto di riferimento per i bambini e le famiglie, collaboreranno per accogliere e 
sostenere ognuno, rispettandone esigenze, tempi e ritmi. Per favorire un clima positivo nei diversi 

momenti della giornata, si adopereranno a proporre attività in cui tutti possano sentirsi riconosciuti e 
valorizzati. 
I gruppi saranno divisi in età omogenee al fine di costruire all’interno dei singoli spazi attività idonee 
alla fascia di età e ai bisogni. Lo spazio interno verrà usato esclusivamente per i servizi igienici che 
verranno sanificati ogni qualvolta un gruppo ne farà uso.  
Siamo consapevoli che i bambini non potranno avere quella libertà di movimento e di autonomia di 
cui sono capaci ma riteniamo che attraverso strumenti giocosi e un atteggiamento sereno, possano 

trascorrere insieme questo periodo ed affrontare con gli altri gli aspetti emotivi che questa emergenza 
ha evidenziato. 
L’alternativa di trascorrere l’estate in solitudine ci sembrava comunque meno allettante, si tratta di 
una grande sfida per i bambini, per le famiglie e per il personale che aderisce al progetto. 

Siamo altresì certe che il coinvolgimento delle famiglie non potrà essere così intenso e partecipativo, 
come generalmente ci auguriamo in un percorso di coprogettazione del sistema educativo, ma 
l’attenzione andrà alla trasparenza e alla coerenza nei confronti delle linee guida che abbiamo 

costruito nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del pensiero pedagogico che ci rappresenta, 
quello di Maria Montessori. 
Gli spazi disponibili sono il giardino, organizzato in stand di 25 mq ciascuno e lo spazio interno suddiviso 
in zona accoglienza o triage e bagni. (vedi piantina dello stabile). 

Le attività proposte, tutte individuali saranno organizzate in funzione dell’età dei bambini di ciascun 
gruppo. Si tratta di attività creative, incollo, disegno, ritaglio, ecc., attività di lettura di piccolo gruppo, 
attività di manipolazione con la sabbia, giochi d’acqua come travasi e lavaggi facilmente 

trasformabili in vita pratica (lavaggio delle bambole e dei giochi), brevi attività di piccolo gruppo (a 
distanza di sicurezza) gestite dall’adulto di riferimento (canzoni, filastrocche ecc.). 



Nello spazio giardino esistono aree di gioco che verranno destinate a turno a ciascun gruppo, due 
vasche con la sabbia, una zona per la motricità, e una zona simbolico in cui recarsi con un singolo 
gruppo nel rispetto delle norme di sicurezza contenute nel decreto ministeriale. 
Sono previste anche uscite sul territorio, uno o due gruppi, con l’utilizzo della corda con i nodi, sino agli 

orti della Bergamella, con attività che consentiranno ai bambini un rapporto diretto con la natura. 
Tutti gli spostamenti dallo stand di gruppo saranno progettati per evitare assembramenti. 
È evidente quando la creatività dell’insegnante possa trovare riscontro nell’attenzione e nella 
relazione positiva con i bambini. E di conseguenza con le famiglie coinvolte. 
Si tratterà di lavorare tanto attraverso la comunicazione non verbale, fatta di sguardi, di toni della 
voce, di emozioni che si colgono attraverso un sentire diverso da quello a cui siamo abituati ma che ci 
appartiene e che in questo momento possiamo riscoprire per riscoprirci capaci di una modalità 

educativa diversa ma ugualmente intensa di contenuti. 
 

L’AMBIENTAMENTO 

 
Nei centri estivi non è previsto ambientamento e in questo periodo di Covid 19 l’ingresso ad adulti 
nelle comunità infantili è controllato e ridotto al massimo per evitare possibili rischi di contagio sia in 
entrata che in uscita. In ogni caso si valuteranno le situazioni singolarmente avendo cura di osservare i 
bambini, la loro interazione nel gruppo e nel rispetto dei loro tempi, se necessario, ridurre a poche ore 
le prime giornate allungando i tempi gradatamente sino a completare l’intera giornata. Nel rispetto di 
un modello e progetto educativo che ci rappresenta, di ascolto dei bisogni di ciascun bambino e 

ciascuna famiglia, inseriti in una piccola comunità. 
 


