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ESTATEAM è il progetto PedaGÒ per la Scuola Estiva. 

 

Centro Estivo per la promozione di attività ludico-ricreative rivolte a bambini di età 

compresa fra i 3 e gli 11 anni, in programma dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al 

venerdì, dalle 8 alle 18. 

  

Il sottoscritto QUARELLA FULVIO 

Nato a Milano il 26.02.1954 

Residente a Milano in via Ricordi 32  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Nel suo ruolo di Presidente dell’Associazione Culturale Anch’Io con sede a Sesto San 

Giovanni (MI) in via Mazzini 33. 

DICHIARA 

CHE 

L’Associazione Anch’Io propone una Scuola estiva per bambini dai 3 agli 11 anni con 

personale educativo qualificato a partire dal 22 giugno al 31 luglio per un massimo di 19, 

tra bambini e bambine, divisi in 3 gruppi, uno di 5 bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 

anni, e due di 7 bambini/e di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

 

Sono presenti 3 operatori e sono disponibili 3 supplenti. Tutti hanno conoscenza della 

struttura operativa e delle sue opportunità e sono formati sui tempi della prevenzione del 

Covid19, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure di igiene e 

sanificazione. Gli operatori fanno riferimento al coordinatore del progetto. 

 

L’attività viene organizzata presso la sede dell’Associazione in via Mazzini 33 e i gruppi sono 

suddivisi, come da piantina allegata, nei 180 mq dello spazio interno che dispone di 

un’ottima capacità di luce e aerazione naturale. È a disposizione anche uno spazio esterno 

di 90 mq, prospicente la struttura coperta, che consente di realizzare anche attività all’aperto, 
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sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti (DPCM 11/06/2020 – e Ordinanza Regionale 

556). 

In una ottica di patto di responsabilità condivisa con la famiglia si descrivono le attenzioni 

che verranno adottate in merito a:  

 

Accoglienza e accessibilità 

La frequentazione del centro estivo è rivolta a tutti i bambini e le bambine di età compresa 

tra i 3 anni già compiuti e gli 11 anni. Le condizioni di salute dei bambini che accedono ai 

centri estivi devono essere considerate con l'aiuto del pediatra di libera scelta e 

compilando l’autocertificazione per il minore (Allegato 2) che andrà consegnata dal 

genitore o familiare all’operatore addetto al triage all’ingresso quotidiano. Un’operazione 

che dovrà ripetersi ogni giorno per rinnovare le credenziali sanitarie per l’accoglienza e che 

andrà raccolta nella cartella del bambino che verrà conservata fino al termine dichiarato 

della pandemia. 

 

Accesso quotidiano  

L’accoglienza prevede un triage organizzato nello spazio esterno per il controllo del 

bambino e degli operatori (temperatura corporea <37.5, sintomi e altro), igienizzazione 

delle mani o dei guanti; sanificazione della borsa necessariamente di plastica, da rinnovare 

ogni giorno, contenente il cibo per il pranzo e le merende con relative posate, bicchieri 

ecc., tutto monouso; oggetti richiesti per l’attività ludica. Tutto da sottoporre a opportuna 

sanificazione secondo le disposizioni contenute nel DPCM del 17.05.2020 al punto 3.8 

(pagg. 53, 54). La temperatura, rilevata quotidianamente, verrà registrata nella cartella 

dedicata a ogni singolo ospite e sarà a disposizione per eventuali politiche di verifica 

conoscitiva. 

Le calzature sono depositate all’esterno e sostituite da calze antiscivolo, sanificate al 

momento.  

Lo spazio interno è stato sanificato in data 13.06,2020, come è attestato da apposita, 

disponibile certificazione. Esistono due accessi che vengono predisposti per svolgere 

separatamente la funzione di ingresso e uscita, entrambe effettuate in forma scaglionata 

come da disposizioni. 
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Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini/e. 

Strategie generali per il distanziamento fisico;  

Il rapporto numerico minimo fra operatori bambini e bambine sarà graduato - come da 

indicazioni del DPCM 11/06/2020 e delle linee guida regionali all'ordinanza 556 - in relazione 

all'età nel modo seguente 1:5 per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni) e 

1:7 per i bambini in età di scuola primaria. Ogni operatore gestisce un gruppo, per un totale 

di due gruppi con un massimo di 7 bambini di età compresa fra 6 e 11 anni e un gruppo di 

massimo 5 bambini di età compresa fra 3 e 5 anni. In base alle indicazioni del DPCM i gruppi 

e gli operatori di riferimento sono fisicamente separati tra di loro in modo tale che non si 

sovrappongano le attività. Gli spazi esterni non possono ospitare più di due gruppi alla volta.  

Ogni operatore gestisce un registro delle presenze giornaliere e cura le cartelle personali dei 

suoi bambini, registrando tutte le nuove informazioni che via via le completano. 

 

Principi generali d'igiene e pulizia 

Nella struttura viene garantita dagli operatori una continua attività di igienizzazione, con 

particolare attenzione ai punti più sensibili indicati nel DPCM 17.05,2020 al punto 3.4 pag. 

51. 

 

In particolare, igienizzazione mani o guanti ogni ora e lavaggio mani all’inizio e alla fine 

della giornata e nelle 3 pause: spuntino mattutino, pranzo al sacco e merenda 

pomeridiana, nonché ogni volta che vengono accompagnati ai servizi, compresa la ripetuta 

sanificazione degli ambienti. 

 

Riassumendo le misure di prevenzione che verranno applicate sono: 

1. lavaggio frequente delle mani;  

2. veicolare la tosse o lo starnuto con contenimento e successivo lavaggio; 

3. mantenere il distanziamento fisico;  

4. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

5. arieggiare frequentemente i locali.  

 

mailto:redazione@ancheio.com


 
 
Anch’io 
via Mazzini 33, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
Tel. (+39) 335 813 1264 - (+39) 02 – 842 447 89 
Mail: redazione@ancheio.com 
 

 

L’utilizzo delle mascherine non è obbligatorio per età al di sotto dei 6 anni. Le operazioni di 

pulizia approfondita dei materiali verranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, 

con frequenza pluri-giornaliera, con un detergente neutro. I servizi igienici richiedono di 

essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di "disinfezione" almeno 

giornaliera 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.  

I bambini sopra i 6 anni di età indossano la mascherina e i guanti (ne hanno a 

disposizione più di un paio portati da casa).  

Tutti i bambini utilizzano un loro sacco personale, di plastica per poter essere sostituito 

ogni giorno dalla famiglia e che verrà sanificato in sede di triage, contenente:  

per l’alimentazione: pranzo, posate, bicchiere, bavaglino/tovagliolo, tovaglietta, frutta 

lavata per le merende, mentre per l’attività ludico/ricreativa: grafite e matite colorate, 

gomma, temperino e forbici antitaglio, cartellina rigida con elastico. 

 

Orientamenti generali per gli spazi e le relazioni fisiche  

Come detto, tutti i gruppi sono separati tra di loro ma anche nell’ambito dell’attività di ogni 

singolo gruppo tutti i punti di riferimento dei bambini e degli operatori (tavoli, sedie, ecc.) 

sono posizionati in sedi contrassegnate in modo tale da rispettare le distanze disposte dal 

DPCM.  

E’ cura degli operatori effettuare la pulizia approfondita, frequente delle attrezzature e degli 

oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente 

neutro. Sollecitare il lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, pasto e 

merende e dopo l'utilizzo dei servizi igienici. Prestare attenzione alla non condivisione 

dell'utilizzo di posate e bicchieri  

Al termine delle attività un operatore si ferma per un’ora per igienizzare e preparare lo spazio 

per il giorno successivo. 

 

Organizzazione pranzo e merende  

Tempo permettendo, il momento del pranzo sarà organizzato all’aperto. Ogni gruppo di 

bambini/e con l’operatore di riferimento occuperà un tavolo alla distanza richiesta dagli altri 

due tavoli. Ciascun Bambino occuperà sempre il medesimo posto a tavola. Per il pranzo al 

sacco, ognuno utilizzerà le sue posate e i suoi bicchieri precedentemente sanificati, che 

riporterà a casa per il lavaggio rimettendoli dopo l’uso nella sua sacca di plastica. 
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Progetto e programma quotidiano  

(Ingresso libero fino alle 8,30) 

8.00 Spazioteca Leggiamo insieme finché arriviamo tutti.   

9.00 Sigla della buona giornata Cantiamo e balliamo per imparare a conoscerci e 

riconoscerci. 

9.15 Presentazione Giornata 

9.30 Fiaba inedita 

Proviamo a disegnarla, suonarla, ballarla, cantarla  

(Sviluppo di un mini-musical sul soggetto).  

11.00 Merenda con un frutto che portiamo da casa. 

11.30 Compiti con la nostra operatrice 

12.30 Pranzo 

14.00 Cinema ogni giorno un film selezionato per noi 

15.30 Fiaba 

17.00 Gioco  

18.00 Sigla del ci vediamo domani 

Poi tutti a casa.         

 

Tutte le attività che compongono il programma della giornata, già enunciate nella 

presentazione precedentemente trasmessa, sono svolte nel rispetto del DPCM 17.05,2020 al 

punto 3.6 pagg. 52-53. 
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Si allega  

1) pianta delle aree chiuse con rappresentazione dei diversi ambiti funzionali. 

2) Modulo d’iscrizione alla Scuola Estiva 

3) Patto con le famiglie 

4) Autodichiarazione per il minore  

5) Autodichiarazione per gli operatori 
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