
 

CARTA DEI SERVIZI  Centro estivo 2020 – Castel d’Ario – Infanzia (3-5 anni) 

“FACCIAMO SQUADRA, ritrovarsi sotto al cielo!” 

Carissimi genitori,                                                                                                                                              
è bene che prima di effettuare l’iscrizione  (DI CUI TROVERETE IL LINK NELL’ULTIMA 
PAGINA) leggiate con attenzione le seguenti informazioni poichè le linee guida nazionali e regionali 
per il contenimento della diffusione del COVID-19  hanno imposto un complesso lavoro di 
programmazione e una profonda revisione dell’organizzazione dei centri estivi rispetto al passato. 

Proviamo a sintetizzare di seguito le misure principali previste, finalizzate ad assicurare la protezione 
della salute di tutti, bambini\e, famiglie, educatori e volontari. (Informativa dispositivi organizzativi ed 
igienico-sanitari adottati per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19) 
 

Ø Cambiano i rapporti numerici tra educatori e bambini: per la scuola dell’infanzia il rapporto sarà un 
educatore ogni 5 bambini. 
Ø I gruppi dovranno necessariamente essere fissi per almeno 2 settimane e verranno composti dagli 
educatori sia secondo criteri educativi che organizzativi. I gruppi non potranno interagire fra di loro 
durante le attività. 
Ø Ogni mattina per i bambini\e, accompagnatori ed educatori verrà effettuato un triage per verificare 
lo stato di salute, durante il quale il genitore\accompagnatore sarà tenuto a informare l’operatore sullo 
stato di salute corrente del minore. 
Ø I genitori\ accompagnatori non potranno accedere all’area del centro estivo durante lo svolgimento 
delle attività e in presenza dei bambini, se non per situazioni di comprovata emergenza. 
Ø I bambini e le bambine di età superiore ai 6 anni dovranno indossare una mascherina portata da 
casa durante le attività che non garantiscono la distanza minima di 1 metro. Consigliamo mascherine 
lavabili in tessuto. Anche tutto il personale indosserà le mascherine idonee durante il servizio. 
Ø Gli ingressi e le uscite dovranno essere gestiti in modo scaglionato e a orari fissi che vi verranno 
assegnati,  poichè è vietato creare assembramento. 
Ø Sono stati individuati spazi interni in linea con le indicazioni prevista dall’ordinanza regionale 555 
del 2020 (ogni gruppo utilizzerà in modo esclusivo uno spazio\aula dedicato che permetta uno spazio 
interpersonale di 2 mt) 
Ø Durante la giornata saranno previsti vari momenti di igienizzazione e lavaggio mani e igienizzazione 
delle postazioni di lavoro. Ogni aula sarà dotata di tutto il necessario per l’igienizzazione e le finestre 
verranno tenute il più possibili aperte. 
Ø Verranno favorite attività all’aperto. 
Ø Le uscite saranno esclusivamente sul territorio, in ambienti sicuri e senza creare assembramenti. 
Ø Vi chiederemo di sottoscrivere un patto di corresponsabilità circa le misure organizzative, igienico-
sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-
19 . 
 

Quest’anno più che mai abbiamo bisogno della vostra collaborazione per permettere ai nostri bambini e 
ragazzi di vivere un’esperienza serena e positiva. Noi metteremo tutto il nostro impegno per garantire 
la sicurezza, ma anche divertimento ed esperienze significative. 

 

 

 



Caratteristiche organizzative del servizio 
 

Il servizio si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì con 2 modalità di frequenza 
(part- time e full-time). 
L’iscrizione è obbligatoriamente a turni di almeno 2 settimane consecutive per garantire la stabilità dei 
gruppi. 
 

 ORARIO DI APERTURA TRIAGE\INGRESSO* USCITA* 

MODULO PART-TIME (con pasto) 8.00 -13.30 8.00-9.00 12.45 – 13.30 
MODULO FULL TIME (con pasto) 8.00 – 16.00 8.00-9.00 15.30-16.00 

 
* Gli ingressi e le uscite saranno organizzati secondo orari stabili e comunicati in seguito alle iscrizioni 
prima dell’avvio del servizio. Sarà possibile esprimere una preferenza in fase di iscrizione per 
comprovate esigenze lavorative per entrare a partire dalle ore 7.30. 
 
 
Sede 
Il servizio si svolgerà presso la scuola dell’infanzia di Castel d’Ario “Chiara Bertoli Boldrini”, via 
Marconi n°52\A. 
 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni avverranno on line attraverso la compilazione dell’apposito modulo indicando le settimane 
per cui si richiede il servizio (link per accedere disponibile in fondo a questa pagina) e di persona 
mercoledì 17 giugno alle ore 18.00, in occasione della presentazione del servizio alla comunità 
presso l’oratorio di Castel d’Ario. 
Verrà aperto anche uno sportello presso il comune sabato 20 Giugno dalle 10 alle 12. 
Per rendere effettiva l’iscrizione è necessario: 

• seguire le istruzioni che vi arriveranno entro lunedì 22 giugno tramite mail, nella quale 
troverete tutta la documentazione da compilare e firmare.  E’ possibile inviare tali documenti 
tramite mail all’indirizzo  iscrizioni@coopfiordiloto.it oppure consegnarli direttamente allo 
sportello del 20 giugno in busta chiusa con nome e cognome del minore iscritto.  

• Inviare la ricevuta del pagamento entro e non oltre il 28 giugno 2020 all’indirizzo email 
segreteria@coopfiordiloto   
 
 

Il termine per le iscrizioni è obbligatoriamente sabato 20 giugno 2020. 
Le iscrizioni sono fisse, e non sarà possibile variarle durante il servizio. 
Al termine delle iscrizioni vi verrà inviata tramite mail una scheda organizzativa con tutte le 
informazioni mancanti, gli orari di ingresso e uscita di vostro\a figlio\a,  i materiali da portare al 
centro e il telefono di servizio a cui potrete far riferimento. 
 
 
 



TURNI SETTIMANE MODULO PART-
TIME  

MODULO FULL 
TIME  

 

Pasto 

1° 
turno 

Dal 29 giugno al 10 luglio 
2020 

140 EURO 200 EURO 50 euro 

2° 
turno 

Dal 13 luglio al 24 luglio 
2020 

140 EURO 200 EURO 50 euro 

*1° e 2° 
turno  

Dal 29 giugno al 31 luglio 
2020 

240 euro 320 euro 100 euro 

3° 
turno 

Dal 27 luglio al 31  luglio 
2020 

60 EURO 80 EURO 25 euro 

 
!!!!!!!!! *Per coloro che si iscrivono ai primi due turni consecutivi viene applicato uno sconto grazie al 

contributo dell’anìmministarzione comunale. !!!!!! 
 

Alle famiglie con più figli verrà applicato uno sconto del 10% sulle iscrizioni dei fratelli\sorelle. 
Attenzione! Il centro estivo avrà una capienza massima di 35 bambini. Sarà pertanto necessario, nel 
caso si superasse il numero massimo, istituire una graduatoria. Verrà data priorità alle famiglie con 
esigenze di conciliazione per motivi di lavoro o per situazioni di fragilità. I criteri per l’assegnazione del 
punteggio verranno esplicitati nel moduolo di iscrizione. 
 
BONUS BABY SITTER 
Segnaliamo un’importante possibilità data dal  “Decreto Rilancio” che prevede l’incremento del bonus 
baby sitter, predisposto dal precedente decreto “Cura Italia”, da 600 a 1.200 euro. In questo nuovo 
decreto viene inoltre data la possibilità di utilizzare il bonus anche per i centri estivi.  
Il bonus è richiedibile tramite il sito dell’INPS. 
 
PERSONALE 
La cooperativa mette a disposizione dei centri estivi educatori e animatori con esperienza e con 
formazione tecnica-educativa adeguata.  
Viene previsto un coordinatore responsabile del servizio che avrà il compito di coadiuvare i colleghi, 
supervisionare l’organizzazione e accogliere le richieste dei familiari. 
Sarà inoltre individuato un referente Covid al quale poter far riferimento. 
Saranno presenti come ogni anno dei volontari che ci aiuteranno nello svolgimento delle attività . 
Anche loro saranno presenza stabile nei gruppi per almeno due settimane. 
Tutto il personale, anche quello volontario, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-19, sulle 
misure di igiene e sanificazione, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulla necessità 
del distanziamento. 

 

PROGRAMMA SETTIMANALE 

Ai bambini verrà data la possibilità di giocare e sperimentare in sicurezza, imparando le norme di 
vicinanza sicura consigliate. Come sempre non mancheranno divertimento, laboratori tematici e 
creativi, giochi cooperativi, laboratori espressivi e attività di movimento. Le attività verrano svolte in 
piccoli gruppi a rotazione. Ogni gruppo avrà uno spazio\aula ad uso esclusivo, oltre allo spazio esterno. 
Verranno favorite attività all’aperto, a contatto con la natura e il territorio.  
 



 
TITOLO   “FACCIAMO SQUADRA: RITROVARSI SOTTO AL CIELO” 

DESTINATARI     Bambini della scuola dell’Infanzia 
 

DESCRIZIONE  
DEL TEMA 

 
Il cred sarà dedicato alla riscoperta del piacere di una socialità ritrovata, dopo molti 
mesi trascorsi da soli a casa. Riuscire a stare e a fare insieme anche se con una 
distanza fisica da imparare a gestire sarà il fulcro del nostro lavoro.  
Le attività ruoteranno intorno al tema “uno per tutti e tutti per uno”, incentivando 
le capacità di collaborazione e cooperazione tra i bambini. Verrà dato ampio spazio 
all’educazione outdoor, dando priorità ai laboratori esperienziali che gli ambienti 
esterni e la natura possono offrire.  

 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

• Ascoltare le proprie emozioni, riconoscerle e condividerle con gli altri 
• Allenarsi ad uno spirito cooperativo e collaborativo 
• Fare esperienza diretta dell’ambiente esterno 
• Comprendere che l'impegno di ognuno può portare al cambiamento e che 

“l'unione fa la forza”  
• Stimolare la creatività e l'immaginazione attraverso il contatto con la natura e i 

materiali che ci mette a disposizione 
• Utilizzare materiali naturali cercando di incentivare una minore produzione di 

rifiuti non riciclabili 
• Saper accettare le regole del gruppo 
• Saper collaborare con il gruppo  
• Stimolare il senso di appartenenza civica (regole sociali) 

STRUMENTI • Lettura di storie in linea col tema del cred 
• Laboratori multi-sensoriali 
• Esperienze in natura di ascolto e contatto 
• Orto e attività di raccolta frutta e verdura 
• Giochi di espressione e percezione corporea, gioco sensomotorio 
• Laboratori creativi in natura, laboratori con materiali di riciclo 
• Giochi di una volta 
• Caccia al tesoro allargata in cui ogni gruppo deve trovare qualcosa che servirà 

a un altro gruppo 
• Momenti di gioco libero  
• Momenti di gioco simbolico  
• Attività in esterno( biblioteca, fattorie,  agriturismi, campoi sportivi, parchi, 

parrocchia…) 
• flash mob dei cred/tic toc interno 
• giochi in scatola igienizzabili 
• Laboratori espressivi (digital story telling, musicoterapia...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA SETTIMANALI (*) 
 

ATTIVITA’ 1 
 

ATTIVITA’ 2 
 

ATTIVITA’ 3 
 

ATTIVITA’ 4 
 

ATTIVITA’ 5  
 

LABORATORIO 
CREATIVO 

CORPO E 
MOVIMENTO 

LABORATORI 
ESPERIENZIALI 

GIOCHI 
COOPERATIVI 

GIOCHI 
ESPRESSIVI 

ATTIVITA’ 
DI 
PITTURA 
CON 
COLORI 
NATURALI: 
per scoprire 
tutte le 
potenzialità 
della 
Natura 
COSTRUZIONE 
DI STRUMENTI 
MUSICALI CON 
MATERIALI DI 
RICICLO: per 
stimolare la 
creatività 

PERCORSI 
MOTORI: 
per stimolare 
la percezione 
del proprio 
corpo, 
l’equilibrio e 
la 
coordinazione 
CORPO IN 
MUSICA: per 
potersi 
esprimere in 
diverse 
modalità 

LABORAROTORIO 
DELL’ORTO: dal 
fare all’apprendere 
LABORATORIO IN 
PAESE: tra 
biblioteca, spesa e 
passeggiate per 
scoprire il territorio 

I GIOCHI 
DI VOLTA: 
per 
riscoprire 
la socialità 
CACCIA 
AL 
TESORO: 
al grido di 
uno per 
tutti, tutti 
per uno 

ABBELLIMENTO 
DEL PAESE O 
DELLA SCUOLA: 
per poter 
contribuire a 
personalizzare il 
posto in cui si sta 
LABORATORI 
MULTI-
SENSORIALI: 
per stimolare tutti 
i sensi 

(*) LE ATTIVITA SOPRA DESCRITTE SARANNO PROPOSTE A TUTTI I GRUPPI NELL’ARCO DELLA 
SETTIMANA  E COMUNICATE ALLE FAMIGLIE PRIMA DELL’AVVIO DEL CENTRO ESTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA TIPO 
 PART TIME  MISURE DI VICINANZA SICURA 

 
TRIAGE (ingresso) 

Sarà presente un addetto al triage e alla misurazione della temperatura, un punto di 
igienizzazione mani 
Gli ingressi saranno scaglionati  
Ogni educatore accoglierà il proprio gruppo ad un orario stabilito  
Verranno create due corsie attraverso segnaletica a terra e postazioni per l’attesa 
Gli adulti e i bambini dopra i 6 anni dovranno indossare la mascherina (consigliamo di 
evitare accompagnatori con età superiore ai 60 anni come indicato dalle linee guida) 

ACCOGLIENZA (momento libero, 
presentazione della giornata,  attività 

di apertura, merenda) 

I bambini dovranno indossare scarpe da ginnastica (verranno lasciate fuori dalle aule) 
Nelle aule indosseranno calze antiscivolo  
Per andare in bagno chiediamo ciabatte di plastica  
Verranno individuate postazioni di gioco fisse 
Verrà creata una segnaletica a terra per identificare il proprio posto 
Verrà assegnato un bagno ad ogni gruppo 
Verranno lavate le mani prima della merenda  
Le finestre saranno sempre aperte 
Prima della merenda verrà igienizzata la postazione 

ATTIVITA’ STRUTTURATA 
(laboratori, giochi cooperativi, 

uscite...) 

Le attività si svolgeranno il più possibile all’aperto 
Le postazioni di lavoro saranno chiare, condivise e spiegate attraverso simboli 
Al termine di ogni attività verrà igienizzata la zona utilizzata 
Le finestre saranno sempre aperte 
Verranno lavate le mani al termine delle attività 
Verrà predisposto un kit per le uscite con igienizzante e io necessario per le emergenze 
Verranno indossate le scarpe solo per le attività esterne e le ciabatte per andare in 
bagno 

GIOCO LIBERO  Verrà favorito l’utilizzo delle mascherine attraverso il gioco 
I giochi esterni verranno utilizzati a turno 
Verranno lavate le mani al termine delle attività 

ATTIVITA’ DI CHIUSURA 
  

Vedi “attività strutturata” 

PREPARAZIONE AL PASTO Ove possibile si mangerà all’aperto, creando delle isole fisse per ogni gruppo (portici, 
gazebi, giardino...) 
Ogni gruppo apparecchierà la propria postazione, previa igienizzazione delle mani 

PASTO Verranno utilizzati vassoi monoporzioni 
Verrà garantito il distanziamento anche tavola ( 1 metro tra bambino e bambino e 2 
metri tra gruppo e gruppo) 

RIORDINO e CURA DI SE Ogni bambino sparecchierà la propria postazione a turno 
Verranno igienizzati i tavoli al termine del pasto 
Verranno lavate le mani al termine del pasto 

1 ° USCITA per modulo part time Verranno igienizzate le mani prima di uscire 
L’uscita sarà scaglionata ad orari fissi 
L’educatore porterà fuori il proprio gruppo  e consegnerà i bambini ai singoli genitori al 
di fuori della struttura 
Al termine della giornata verranno igienizzati spazi e materiali 

GIOCO LIBERO Vedi sopra “gioco libero” 
LETTURE, RILASSAMENTO E 

RIPOSO 
Le finestre saranno sempre aperte 
Verranno preparati ogni giorno i lettini per il riposo 
I lettini saranno distanziati uno dall’altro come prevedono le linee guida 
Ogni bambino avrà un sacchetto con nome e cognome contenente il necessario per il 
riposo, ogni giorno verrà riposto nel prorpio armadietto al termine del riposo 
Verranno lavate le mani al termine del riposo 

ATTIVITA’ STRUTTURATA Vedi sopra 
 ATTIVITA’ DI CHIUSURA Vedi sopra 

 2 ° USCITA per modulo full time Vedi sopra 
 
 



GESTIONE INGRESSO\USCITE 
Ø Sarà individuatro uno spazio antistante la scuola per effettuare il triage 
Ø Verranno stabilite fasce orarie di accesso/uscita differenziate (ingressi scaglionati ogni 5-10 

minuti) 
Ø Tutti dovranno igienizzare le mani prima durante il triage 
Ø Tutti gli  educatori/operatori  e i bambini/e di età superiore ai 6 anni  e gli accompagnatori 

dovranno accedere indossando le mascherine 

Ø Gli accompagnatori non potranno accedere alla struttura ma dovranno rimanere nei punti 
segnalati 

Ø L’accesso quotidiano è consentito solo dopo la rilevazione della temperatura corporea sia ai 
bambini che agli accompagnatori; in caso di temperatura superiore ai 37,5° sia del bambino  che 
dell’accompagnatore, il bambino non potrà essere ammesso al servizio 

Ø A tutela della vostra salute le linee guida consigliano che gli accompagnatori abbiano un età 
inferiore ai 60 anni 

 
SERVIZIO MENSA 
I pasti saranno forniti da CIR FOOD, concessionaria del Servizio di Ristorazione Scolastica, con le 
stesse tariffe previste durante l’anno scolastico. I pasti giungeranno ai bambini in monoconfezioni, 
quindi in totale sicurezza.  
Il costo del pasto verrà corrisposto anticipatamente alla cooperativa, per un valore di euro 5,00\cad. A 
fine cred si restituirà il valore dei pasti non consumati.  
 
DIETE SPECIALI: Vi chiediamo di esplicitare nel modulo di iscrizione la necessità di dieta speciale 
sanitaria o etico religiosa. E’ richiesto il certificato medico per motivi di salute solo se non 
precedentemente consegnato alla ditta concessionaria. 
 
 
CONTATTI 
 
Per dubbi e chiarimenti riguardanti le iscrizioni contattare il seguente indirizzo email 
iscrizioni@coopfiordiloto.it oppure il numero 0376\302753 
  
 
 
 
 

è per effettuare l’iscrizione accedere al seguente link  https://forms.gle/ngwzF4zzV5afzRq48  
è per visionare il volantino e il lavoro progettuale psico-pedagogico svolto dalla nostra equipe in 

preparazione ai centri estivi accedere al seguente link: 
             https://drive.google.com/open?id=1vbvptrtMsxBilNwoQJd_N506LJMhoW5D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO RICEVIMENTO CARTA DEI SERVIZI E PROGETTO ORGANIZZATIVO 
DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO  

tramite mail iscrizioni@coopfiordiloto.it  
oppure allo sportello di sabato 20 giugno dalle 10 alle 12 

 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………... genitore del 
bambino\a …………………………………………………….. che frequenterà il centro estivo “Facciamo 
squadra”- sezione INFANZIA nel comune di Castel d’Ario 
 

dichiaro  
 

di aver ricevuto la carta dei servizi relativa al centro estivo 2020 con tutte le informazioni necessarie 
riguardanti gli aspetti organizzativi e di prevenzione del contagio da COVID-19. 
 
 
 
Data e firma                 ……………………   …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


