
CENTRO ESTIVO MARAMEO 2020 

 

Programma: 

8:00- 9:00 INGRESSO (controllo temperatura con termoscanner  e disinfezione mani 

+ compilazione scheda triage) + GIOCO LIBERO 

9:00-10:00 RISVEGLIO MUSCOLARE : YOGA BIMBI /BALLI DI GRUPPO /        

ATTIVITÀ MUSICALI 

10:00-10:30 DISINFEZIONE MANI E MERENDA 

10:30-12:00 EDUCAZIONE AMBIENTALE: ORTO + GIARDINAGGIO + 

ESPERIMENTI DI SCIENZE NATURALE + CREAZIONE OGGETTI CON 

ELEMENTI DELLA NATURA + EDUCAZIONE CINOFILA 

12:00-13:00 DISINFEZIONE MANI E PRANZO FORNITO DA DITTA 

ESTERNA (DITTA LANERI) 

13:00-14:30 SVOLGIMENTO COMPITI + ATTIVITÀ PRECALCOLO, 

PRESCRITTURA E PRELETTURA + GIOCHI DA TAVOLO (PER I PIÙ 

GRANDI) E RIPOSINO (PER I PIÙ PICCOLI)  

14:30-16:00 LABORATORI CREATIVI + PITTURA + GIOCHI CON 

L’ACQUA + GIOCO MOTRICITÀ 

16:00-16:30 DISINFEZIONE MANI E MERENDA 

16:30-17:00 USCITA  

 

Protocolli di sicurezza: 

● L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati. All’ingresso verrà misurata la 

temperatura ad ogni bambino e ad ogni Educatrice, verrà compilata la scheda 

triage con tutti i dati richiesti. Nel caso in cui un bambino o un Educatrice 

presentassero la temperatura superiore ai 37,5 o sintomi riconducibili al Covid-

19 saranno allontanati dalla struttura 

● Sarà istituito un registro dei visitatori nel quale verranno annotati nome e 

cognome del visitatore , estremi del documento d’identità, esito pre-triage, data 

e ora di ingresso e di uscita, locali visitati e DPI utilizzati. 



 

● La sanificazione dei bagni verrà effettuata dopo ogni utilizzo. 

● In caso di utilizzo degli ambienti interni, la sanificazione verrà effettuata a fine 

giornata. 

● In caso di utilizzo di giochi, verranno sanificati prima e dopo l’uso. 

● Ogni gruppo di bambini avrà  uno spazio a disposizione e durante i pasti sarà 

garantita la distanza di sicurezza tra di loro.  

● Dopo il pasto, si effettuerà il controllo della temperatura a bambini ed Educatori. 

● Le Educatrici saranno formate in materia di procedure organizzative interne e 

per l’adozione delle misure igienico-sanitarie; utilizzeranno le mascherine e per 

quanto riguarda i guanti, saranno utilizzati nell’eventualità di contatto diretto 

con i bambini (pasti e aiuto in bagno). 

● I genitori, durante l’ingresso e l’uscita dei bambini, dovranno essere muniti di 

mascherina. 

● I bambini dai 6 anni in su utilizzeranno le mascherine, ad eccezione dei momenti 

di attività ludico-motoria. 

● Prima della riapertura, alle famiglie saranno comunicate le modalità di accesso 

al servizio da rispettare e all’interno della struttura sarà affisso il regolamento 

igienico-sanitario da rispettare. 

 

Calendario: 

La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì dal 15/06/2020 al 31/07/2020 dalle ore 

8:00 alle ore 17:00. 

È possibile frequentare il centro estivo anche con orario ridotto (mattino 8:00-13:00, 

pomeriggio 13:00-17:00) e solo qualche giorno a settimana. 

In caso di richieste, si può valutare l’apertura del centro estivo nella prima e nell’ultima 

settimana di agosto. 

 

Criteri di priorità per la frequenza: 

1- In assenza di rete parentale di supporto. 

2- Genitori entrambi rientrati a lavoro. 

 

Gruppi di bambini e personale impiegato: 



Per il momento, è prevista la presenza di due gruppi di bambini (uno età scuola 

dell’infanzia e uno età scuola primaria). 

Per quanto riguarda il personale educativo, saranno presenti 3 educatrici con titoli 

abilitanti, una delle quali avrà il ruolo anche di Coordinatrice Educativa. 

 

All.ti : 

SCHEDA PRE-TRIAGE 

PLANIMETRIA AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI 


