Informazioni sulle modalità organizzative e le procedure di sicurezza previste per la
realizzazione dei centri estivi 0-3 ai sensi del Dpcm 11/06/2020 – Allegato 8
Orario: il centro estivo sarà aperto dalle 8.00 alle 14.00. Il modulo orario sarà quindi quello
del tempo corto che prevede il momento del pranzo, ma non quello del sonno.
Piccolo gruppo: i bambini saranno divisi in piccoli gruppi indipendenti che non avranno
contatti fra loro, per garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente.
Rapporto numerico e stabilità dell’educatore di riferimento: i piccoli gruppi saranno formati
da 5 bambini che saranno seguiti da un educatore. Per i bambini con certificazione 104 è
previsto un rapporto 1:1, ovvero al gruppo in cui sia presente un bambino disabile sono
attribuiti due educatori. La relazione fra il gruppo dei bambini e l’educatore sarà stabile e
continuativa nel tempo. Per questa ragione non è possibile assicurare che i bambini abbiano
come riferimento un educatore conosciuto durante il nido invernale.
Entrata e uscita: l’accompagnamento e il ritiro dei bambini avverrà in modo scaglionato per
evitare assembramenti; l’ingresso al servizio avverrà attraverso una procedura di triage volta
ad appurare le condizioni di salute del bambino e degli adulti con cui è in contatto (come
previsto dall’Allegato 8) che prevede anche la misurazione della temperatura. Qualora il
bambino presenti temperatura superiore a 37,5° o sintomatologie respiratorie (tosse,
raffreddore, congiuntivite, ecc.) non potrà accedere al centro estivo.
Alle famiglie è chiesta la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con il gestore del
servizio, attraverso cui si accettano le condizioni organizzative, igienico-sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e
il gestore si impegna al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa
vigente in materia di emergenza Covid-19.
Attività e materiali: la quotidianità educativa seguirà il più possibile le modalità sperimentate
nell’esperienza invernale, privilegiando l’attività all’aria aperta e quindi le esperienze di gioco
all’interno del giardino e l’utilizzo di materiali facilmente sanificabili.

