
 

PROGETTO 
Centro Estivo VICINI di...STANZA 

realizzazione delle Attività estive 
per bambini che hanno frequentato i nidi 

 
A. INFORMAZIONI GENERALI 
 
A.1    Titolo dell’attività         VICINI di...STANZA 
A.2    Data prevista di inizio     29/06/2020 
A.3    Data prevista di fine         31/07/2020 
A.4    Altre informazioni generali  
 
L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 ha reso necessario           
mettere in atto tutte quelle misure indispensabili per il contenimento del contagio come la sospensione di                
tutte le attività socio-educative e scolastiche compresi i nidi. 
I bambini, in modo repentino, si sono trovati a vivere una brusca interruzione delle relazioni significative                
costruite nel contesto nido sia con gli adulti, educatori e personale ausiliario, che con i compagni. Allo                 
stesso tempo hanno anche perso riferimenti spazio-temporali importanti come gli spazi organizzati e             
conosciuti del nido, i giochi, i materiali predisposti in funzione delle loro esigenze di sviluppo e i tempi                  
scanditi da un’organizzazione stabile e definita della giornata fatta di routine e di momenti di gioco,                
fondamentale per acquisire un senso di sicurezza. 
Le famiglie, inoltre, hanno dovuto riorganizzare la loro quotidianità, adattandosi alla nuova condizione             
di rimanere chiusi in casa e in alcune situazioni con la necessità di trovare un nuovo adattamento tra la                   
gestione dei figli e il lavoro. In questo periodo è stato importante continuare a garantire, sia ai piccoli che                   
ai genitori il mantenimento di relazioni educative a distanza attraverso specifici progetti realizzati dal              
personale educativo dei nidi. 
Con l’ingresso nella fase 2 dell’emergenza e con la ripartenza di molte attività lavorative, emerge anche                
la necessità di riprendere e ripristinare situazioni che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di tutela                 
della salute, garantiscano il benessere dei bambini e i loro diritti fondamentali al gioco, all’educazione,               
alla socialità. I bisogni dei minori si uniscono poi all’esigenza delle famiglie di essere supportate nella                
gestione dei figli attraverso opportunità che facilitino la conciliazione vita-lavoro come i Centri estivi o               
altre attività organizzate con la presenza di operatori appositamente formati. 
Dopo il DPCM del 17 maggio che prevedeva la possibilità di organizzare attività estive per minori nella                 
fascia 3/17 anni, il DPCM del 11 giugno ha esteso anche allo 0/3 la possibilità di progettare centri estivi                   
a partire dal 15 giugno. Pertanto, in continuità con la gestione dei nidi, in accordo con i Comuni la                   
cooperativa ha elaborato una proposta progettuale che prevede la realizzazione di un Centro estivo              
denominato VICINI di...STANZA, per bambini che hanno frequentato il nido. Il centro sarà realizzato              
presso le strutture che ospitano i nidi messe a disposizione dai Comuni. I bambini iscritti saranno                
suddivisi in piccoli gruppi tenendo conto delle diverse fasce d’età, e il centro sarà organizzato secondo le                 
indicazioni contenute in: 

Linee guida allegate al DPCM del 17 Maggio 2020 per il contenimento del contagio da 
COVID-19; 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 - Allegato n°8 al DPCM del 11 
giugno 2020; 
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Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n°30 del 5 giugno 2020, in merito 
all’organizzazione dei campi estivi; 
Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n°29 del 29 maggio 2020; 
Indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 “Indicazione 
per l’attuazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie e abbigliamento”; 
Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Umbria n°33 del 12 giugno 2020.  

 
B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

1) Tempistiche, durata e orari 
 
1.1    Calendario delle attività.   
  
Il Centro estivo si svolgerà nel periodo 29 giugno - 31 luglio 2020 e sarà organizzato in 2 laboratori: 

1) DAL 29 GIUGNO AL 17 LUGLIO (3 SETTIMANE), con una frequenza dal lunedì al venerdì               
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. (solo a PORANO l’avvio delle attività è previsto per il 6/luglio                 
causa lavori) 

2) DAL 20 AL 31 LUGLIO (2 SETTIMANE), con una frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore                
8.00 alle ore 13.00. 

I genitori avranno la possibilità di scegliere tra i 2 periodi di frequenza o l’intero mese. 
 
1.2    Triage in accoglienza  
 
All’ingresso del Centro estivo sarà allestito il punto di accoglienza dove verranno effettuati             
dall’operatore il triage, la misurazione della febbre e il lavaggio delle mani.   
Dalle ore otto è previsto l’arrivo dei bambini che sarà gestito secondo un protocollo specifico nel rispetto                 
delle normative, in uno spazio appositamente dedicato per la compilazione della Scheda Triage. Qui              
verrà effettuata la misurazione della febbre al minore e al proprio accompagnatore. Nel caso in cui la                 
misurazione, di uno dei due, dovesse superare i 37,5° il bambino non potrà essere ammesso alle attività.                 
Appena finito il triage ogni bambino verrà aiutato a lavarsi le mani o ad utilizzare l'apposito gel. Il primo                   
giorno di frequenza del laboratorio, il genitore dovrà anche consegnare all’operatore la modulistica             
necessaria al completamento dell’iscrizione, compreso il Patto di corresponsabilità firmato. 
 
1.3    Fasce orarie di entrata e uscita dei destinatari 
 
L’orario giornaliero di apertura all’utenza comprende anche i momenti destinati all’accoglienza e al             
commiato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 con ingressi e uscite scaglionate.  
 
1.4    Modalità di gestione delle fasi di entrata/uscita 
 
L’ingresso e l’uscita saranno effettuate all’ingresso del nido, in uno spazio sufficiente per effettuare il               
triage evitando assembramenti e garantendo il distanziamento tra le persone e il contatti tra gruppi di                
bambini. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate e gestite dall’operatore. Ogni coppia            
adulto-bambino che arriva fuori dal cancello verrà accolta una alla volta. Al termine delle procedure di                
accoglienza ogni bambino raggiungerà l’educatore e la propria aula. Cercheremo di evitare l’ingresso del              
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genitore in struttura limitandolo solo nel caso in cui il bambino presenta grandi difficoltà nel momento                
della separazione. In questo caso il genitore potrà entrare se munito di mascherina. Sarà allestito,               
all’interno di ogni aula uno spazio apposito dove il bambino potrà riporre i propri effetti personali (zaini,                 
cappelli…). L’uscita si svolgerà in modo scaglionato dalle ore 12.00 alle ore 13.00. L’adulto dovrà               
attendere il bambino all’esterno della struttura, nello spazio appositamente predisposto. Il flusso di uscita              
sarà gestito dagli operatori evitando che i gruppi si incontrino. 
 
1.5    Orario dedicato alle operazioni di predisposizione, riordino e pulizia degli ambienti, dei servizi               
igienici, delle superfici, delle attrezzature e dei giochi e relative modalità  
 
La pulizia e la sanificazione dei locali, degli arredi e dei materiali utilizzati quotidianamente per le                
attività saranno effettuate dagli operatori seguendo le indicazioni contenute nell’Istruzione di lavoro            
fornite dalla Cooperativa nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da COVID-19.              
Tutti gli operatori, inoltre, effettueranno un percorso informativo sui rischi correlati all’epidemia, sugli             
aspetti organizzativi e sui comportamenti da tenere. La cooperativa si occuperà di fornire al personale               
tutti i prodotti necessari alla sanificazione. 
A conclusione delle attività, dopo le 13.00 e ogni volta che sarà necessario, durante la mattina, tra                 
un’attività e la successiva, l’operatore garantirà la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali e dei                
materiali utilizzati. Verranno applicate le procedure di sanificazione anche per gli arredi esterni. A metà               
mattinata i bambini potranno consumare una piccola colazione preparata al nido dalla cuoca evitando per               
quanto possibile processi lunghi di realizzazione, nel rispetto delle normative. Le superfici utilizzate             
saranno sanificate prima dell’avvio e dopo la conclusione della colazione. 
I bagni dei bambini, dopo il loro utilizzo, saranno immediatamente sanificati da personale addetto alle               
pulizie secondo le procedure specifiche.  
  

2) Numero ed età dei destinatari 
 
2.1    Numero complessivo iscritti previsto 
 
Il Centro prevede il coinvolgimento di un numero massimo di bambini. Nel caso in cui il numero della                  
domanda dovesse superare l’offerta si procederà a stabilire una graduatoria di ammissione secondo             
specifici criteri definiti in accordo con il Comune. Sarà, inoltre, data priorità ai bambini più grandi. 
 
2.2.    Rapporti minori/operatori e in relazione allo spazio disponibile   
 
I minori saranno seguiti da un educatore, nel rispetto del rapporto numerico previsto dalle normative di                
riferimento. Sarà presente anche una figura ausiliaria che si occuperà, insieme all'educatore,            
dell'accoglienza e del triage, delle procedure di pulizia e sanificazione. 
La struttura utilizzata per le attività presenta tutte le caratteristiche relative ai requisiti di sicurezza. Il                
rapporto tra la superficie dell’edificio e il numero dei minori coinvolti nel progetto garantisce un uso                
funzionale di tali spazi anche per regolare e organizzare i flussi e gli spostamenti assicurando il                
distanziamento tra soggetti. L’aula sarà organizzata per gestire le routine e i momenti di gioco in                
funzione del livello di sviluppo dei bambini. 
 
 
 

Via Sette Martiri, 51/A -05018- Orvieto (TR) - Tel. 0763-301332  /  Fax 0763-393685 
www. coopquadrifoglio.net    -   info@coopquadrifoglio.net    -   coopquadrifoglio@pec.it 

Cod. Fisc. e P.IVA: 00474900552  - Reg. Soc. Trib. n.1181  -  Iscrizione Albo Società Coop.ve  A144074 
 



 

3) Spazi  
 
3.1    Descrizione degli spazi di attività 
 
Le attività verranno svolte al nido, un luogo già organizzato con arredi e materiali specifici per bambini                 
di questa fascia d’età. Tornare in tale ambiente permette ai piccoli di ritrovare spazi per alcuni familiari e                  
comunque adatti per sperimentare le proprie autonomie, di utilizzare giochi e materiali specifici per la               
propria età di sviluppo e di effettuare un nuovo ambientamento trovando nell’ambiente e nelle figure               
adulte elementi stabili e rassicuranti. Tornare nel proprio contesto di gioco, inoltre, può significare per i                
piccoli un graduale ritorno alla normalità e tranquillizzarli rispetto alle paure che potrebbero essere              
emerse in questo periodo. 
Per le attività verranno utilizzate le aule e lo spazio esterno. L’educatore in ogni aula organizzerà lo                 
spazio in modo da offrire contemporaneamente diverse proposte di gioco mantenendo un distanziamento             
tra le singole postazioni di attività. L’educatore garantirà nell’aula il giusto ricambio di aria aprendo              
spesso le finestre. 
Si privilegeranno attività svolte in giardino e anche in questo caso ogni singolo gruppo avrà uno spazio                 
appositamente dedicato e allestito. Nel caso in cui più gruppi utilizzeranno lo stesso spazio, saranno               
organizzati dei turni di frequenza e gli arredi saranno sanificati dopo ogni utilizzo da parte di un                 
gruppo. Le attività all’aperto saranno concentrate sulla natura, la manipolazione, i giochi d’acqua e il              
movimento. Saranno organizzate anche in giardino piccole postazioni anche al tavolo da utilizzare sia              
per le attività che per la colazione. I giochi e i materiali per le attività saranno ad uso esclusivo di ciascun                     
gruppo. I bagni saranno a servizio di tutti ma sanificati ad ogni utilizzo. 
 
 

4) Attività 
 
4.1 Tipo/i di attività prevalente/i  
 
L’obiettivo del Centro sarà quello di garantire ai bambini un contesto educativo dove fare esperienze,               
giocare insieme e ritrovare luoghi piacevoli e stimolanti per garantire il loro benessere trovando un               
giusto equilibrio tra sicurezza, divertimento e socialità. Le diverse proposte di gioco saranno centrate sul               
movimento, la ricerca, la scoperta, la creatività, la manipolazione, la lettura e la musica ispirati               
all’outdoor education che vede l’ambiente esterno, la natura, come luogo privilegiato di sperimentazione             
da parte dei piccoli. 
 
4.2    Settimana tipo con indicazione delle attività 
 
Dal lunedì al venerdì i bambini, seguiranno le routine che caratterizzano la giornata: accoglienza,              
colazione, uscita e igienizzazione delle mani ad inizio e fine di ogni attività. Sarà compito dell’operatore                
rendere ludici e divertenti tali momenti educativi nel rispetto della sicurezza. 
Per quanto riguarda i momenti di gioco, ogni giorno della settimana, il gruppo si dedicherà a ATTIVA –                  
M.E.N.T.E lavorando su uno specifico tema: 

● Movimento del corpo 
● Emozioni espresse e riconosciute 
● Natura e i suoi elementi vegetali, minerali, animali 
● Teatro, drammatizzazione, improvvisazione e gioco simbolico 
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● Esperienze sensoriali, di manipolazione e artistiche 
 
4.3    Giornata tipo 
 
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 è previsto l’arrivo dei bambini in modo scaglionato che sarà gestito nello                  
spazio appositamente dedicato per l'esecuzione del triage, come indicato sopra, nel rispetto delle             
normative. Appena finito il triage ogni bambino verrà invitato a lavarsi le mani e nel caso di bambini                  
non autonomi l'educatore provvederà ad eseguire tale procedura. Ogni bambino raggiungerà il gruppo di              
gioco e l’educatore di riferimento per iniziare le attività. A metà mattinata, tutti i materiali e le superfici                  
saranno sanificati per la predisposizione della colazione. Prima e dopo la colazione i bambini saranno               
invitati all’igiene delle mani mentre il personale ausiliario, si occuperà di igienizzare spazi, materiali e               
superfici. Al termine della colazione riprenderanno le attività fino alle ore 12. Dalle ore 12 alle ore 13.00                  
gli educatori organizzeranno e gestiranno i flussi di uscita dei bambini. Dopo l'uscita gli operatori si                
occuperanno delle procedure di riordino, pulizia e sanificazione dei giochi, dei materiali, delle             
attrezzature, degli ambienti e dei locali e si occuperanno di organizzare spazi e occorrente per il giorno                 
successivo.  
 

5) Personale 
 
5.1 Coordinatore educativo o organizzativo 
 
Le attività saranno coordinate dal responsabile dei servizi educativi della Società Cooperativa Sociale Il              
Quadrifoglio Dr.ssa Emanuela Castorri. Il responsabile ha il compito di organizzare le attività con gli               
educatori e predisporre tutte le condizioni necessarie per la loro realizzazione nel rispetto delle              
normative vigenti. 
 
5.2 Operatori 
 
Per la realizzazione del Centro estivo saranno impiegati educatori, esperti nelle particolari attività             
proposte, figure ausiliarie e volontari, tirocinanti, dipendenti della cooperativa, con esperienza nel settore             
dell’infanzia e dei minori o selezionati sulla base di specifiche competenze legate alle attività proposte. 
Gli educatori saranno le figure che si occuperanno più direttamente dei bambini rispondendo sia ai               
bisogni di cura che ai bisogni educativi, le figure ausiliarie si occuperanno degli aspetti legati               
all’organizzazione, alla sorveglianza e alla sanificazione. La Cooperativa potrà avvalersi di volontari e            
tirocinanti per un supporto organizzativo. Tutte le figure coinvolte saranno stabili all’interno dei gruppi              
in modo da garantire la continuità di relazione al fine di tracciare i contatti in caso di contagio. 
 
5.3 Formazione effettuata  
 
Tutto il personale del Centro estivo, dipendenti, volontari, tirocinanti ed esperti esterni, attraverso             
incontri da remoto e documenti cartacei (“Istruzioni di lavoro”) sarà informato rispetto alle normative              
relative al contenimento del contagio da COVID-19, ai comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro,               
allo svolgimento delle proprie mansioni e alla specifica organizzazione delle attività. Gli educatori             
coinvolti, dipendenti della cooperativa, hanno un’esperienza pluriennale nel settore educativo 0-3 e            
partecipano annualmente alla formazione che il gestore organizza sui temi dell’infanzia, dell’educazione            
e dell’animazione. Anche il personale ausiliario coinvolto presta quotidianamente servizio in strutture            
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destinate alla fascia 0-3. Tutti i dipendenti hanno effettuato la formazione cogente necessaria a svolgere               
le proprie mansioni. Gli esperti presenti hanno specifiche competenze ed esperienze nelle attività             
proposte. 
 
5.4 Modalità di verifica della condizione di salute degli operatori 
 
La cooperativa sociale Il Quadrifoglio effettuerà la verifica con test sierologici su tutto il personale               
coinvolto all’inizio del Centro estivo e periodicamente, con tampone, durante le attività. Ogni mattina              
ogni operatore effettuerà la misurazione della temperatura e, nel caso di febbre superiore a 37.5 o di                 
sintomi influenzali, si atterrà alle indicazioni previste nelle specifiche istruzioni di lavoro. Sarà compito              
del responsabile assicurarsi che il lavoratore avvisi il proprio medico di riferimento e provveda              
all'esecuzione di tutte le procedure necessarie. Tutti gli operatori saranno dotati dei DPI necessari              
previsti dalle normative.   
 

6) Pasti 
 
8.1 Modalità di preparazione, somministrazione e fruizione 
 
E’ prevista la preparazione di una semplice colazione nel rispetto di tutte le normative HACCP e                
contenimento del contagio da COVID-19. Gli alimenti somministrati saranno quelli già proposti per la              
colazione al nido fino a marzo. Sarà compito dell'educatore, come specificato precedentemente, gestire             
tale momento nel rispetto delle indicazioni igieniche, delle distanze necessarie e delle procedure di              
sanificazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

Ulteriori informazioni. 
 

Il presente modulo deve essere riconsegnato per fax al 0763 393685 o per mail              

emanuela.castorri@coopquadrifoglio.net / Dopo essere stati contattati telefonicamente per la conferma          

dell’attivazione del laboratorio potrete procedere al pagamento tramite bonifico a:  

IL QUADRIFOGLIO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 
INTESA SANPAOLO 

IBAN: IT30 I030 6909 6061 0000 0079 335 
Nella causale del versamento è necessario specificare il nome del/i bambino/i e NIDO ESTIVO.  
 

Per completare le procedure di iscrizione, il genitore dovrà consegnare anche il patto di corresponsabilità               
firmato, scaricabile anche dal sito. 
Qualora le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei posti disponibili, in accordo con               
l’Amministrazione Comunale si procederà alla definizione di una graduatoria di accesso che terrà conto              
dei dati raccolti in riferimento a disabilità del minore, fragilità del nucleo familiare, condizione              
lavorativa della famiglia e famiglie monoparentali. La Cooperativa si occuperà di stipulare apposita             
assicurazione infortunio sugli utenti del Centro estivo. 
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