Centro estivo - Comune di Camporgiano

Progetto “Centro estivo per piccoli esploratori”
Camporgiano
PREMESSA
Oggi più che mai l’apprendimento non può essere circoscritto ad un luogo, non solo perché
uscire porta benessere ma anche perché aprire le porte è vitale per costruire conoscenza e
appartenenza verso il mondo che abitiamo”.
( Decalogo delle scuole fuori)

La realizzazione di esperienze ed attività all’aperto rappresenta un’opportunità fondamentale
nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini. Il progetto che la Cooperativa Sociale La Luce
intende presentare si ispira ai valori pedagogici dell’ Outdoor Education, ponendo al centro
l’esperienza (learning by doing) ed il protagonismo attivo di ogni bambino nel proprio processo
di crescita. La ricchezza e varietà degli stimoli esterni saranno gli strumenti e le vie percorribili per
dare qualità al processo educativo, offriranno spunti e vantaggi sul piano interdisciplinare
attraverso la partecipazione a giochi ed attività creative e multisensoriali. La realizzazione di
attività all’aperto, nella circostanza presente, rappresenta per altro un importante elemento in
ordine alla possibilità di garantire che l’esperienza dei bambini si realizzi in un ambiente per sua
natura areato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
La Cooperativa, in questo momento di emergenza sanitaria, ritiene fondamentale costruire un
patto di corresponsabilità tra tutti i soggetti coinvolti, adulti e bambini, al fine di diffondere
un’approfondita e rispettosa conoscenza delle modalità di trasmissione e contagio alla base
dell’ infezione e delle misure di prevenzione che saranno quindi applicate durante i campi estivi.
L’organizzazione del centro estivo si baserà sul rispetto delle seguenti norme igienicocomportamentali:
•

Lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso.

•

Non tossire o starnutire senza protezione.

•

Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone.

•

Non toccarsi il viso con le mani.

•

Pulire frequentemente le superfici con le quali si entra in contatto

•

Arieggiare frequentemente i locali.

•

Preferire le permanenze in spazi aperti, per realizzare piÙ agevolmente quanto sopra.

•

Utilizzare correttamente le mascherine.

•

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali verranno svolte di frequente sulle

superfici piÙ toccate, con frequenza almeno giornaliera, con detergente neutro.
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•

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e 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 d’uso fornite dal produttore. Quanto sopra detto
verrà registrato quotidianamente.

•

Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti viene graduato in
relazione all’età dei bambini o adolescenti stessi, in particolare il nostro progetto sarà
rivolto ai bambini della fascia 12-36 mesi, prevedendo 1 adulto ogni 5 bambini. Oltre alla
definizione organizzativa del rapporto numerico, si opererà per garantire il suo rispetto per
l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

Il centro estivo sarà attivato dal 6 luglio al 14 agosto 2020 per la fascia 12-36 mesi.

Modalità di accesso e di accompagnamento
La situazione di arrivo e di rientro a casa dei bambini si svolgerà senza comportare
assembramento negli ingressi delle aree interessate. Si organizzerà l’accoglienza all’esterno
segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare. All’ingresso dell’area per ogni
bambino sarà predisposto il lavaggio delle mani con gel igienizzante. Similmente, i bambini
dovranno igienizzarsi le mani una volta usciti dalla struttura prima di essere riconsegnati
all’accompagnatore. ( Il gel idroalcolico verrà conservato fuori dalla portata dei bambini per
evitare ingestioni accidentali). L’igienizzazione delle mani sarà realizzata anche dagli operatori
che entreranno in turno.
Triage di accoglienza
Il punto di accoglienza sarà situato
•

All’esterno per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività.

Nel punto di accoglienza sarà disponibile:
•

Un gel idroalcolico

La procedura di triage utilizzerà una delle seguenti verifiche:
•

Verrà chiesto ai genitori se il bambino abbia avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o
siano comunque stati male a casa.

•

Dopo aver igienizzato le mani, si provvederà a verifica della temperatura con rilevatore di
temperatura corporea o termometro senza contatto, da pulire con salvietta igienizzante
o del cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell’accoglienza ed
anche in caso di possibile contaminazione, come ad esempio se il bambino
inavvertitamente entrassero in contatto con lo strumento o si mettessero a tossire durante
la misurazione.
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La stessa procedura viene posta in essere per gli operatori che, se malati, rimarranno a casa
allertando i loro medici di medicina generale (MMG) ed il soggetto gestore.
Ogni gruppo avrà uno stesso educatore di riferimento ed uno spazio ben definito.
Si lavorerà per piccoli gruppi di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il
tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra il piccolo gruppo di bambini e gli
operatori attribuiti si garantirà, per quanto possibile, con continuità nel tempo.
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio,
nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale
tracciamento del medesimo.
Le diverse attività programmate si realizzeranno nel rispetto di queste principali condizioni:
•

Continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini anche ai fini di
consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio.

•

Pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la
realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro.

•

Lavaggio delle mani in concomitanza con il cambio di attività, prima e dopo l’utilizzo dei
servizi igienici e prima dell’eventuale consumo dei pasti.

•

Attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di piÙ bambini
nel momento del consumo del pasto.

•

Non previsione di attività che comprendano assembramenti di piÙ persone, come le feste
periodiche con le famiglie, privilegiando forme audio-visuali di documentazione ai fini
della comunicazione ai genitori dei bambini.

Tempi ed attività
Il centro estivo si caratterizza come spazio e tempo funzionale al bambino e alla sua famiglia. Il
nostro obbiettivo è quello di organizzare attività che soddisfino i bisogni di aggregazione,
socializzazione, prevenzione del disagio e rispetto dell’autonomia, sia assicurare alle famiglie,
anche durante il periodo estivo, un luogo dedicato ai propri figli, ricco di stimoli in totale
sicurezza.
Il progetto che presentiamo, e per il quale verranno forniti nelle tabelle sottostanti i tempi,
l’organizzazione della giornata tipo e le attività che intendiamo proporre, verrà organizzato
attraverso l’utilizzo di un filo conduttore che guiderà il programma delle diverse attività
proposte.
Il campo estivo dal titolo “Centri Estivi per Piccoli Esploratori” cercherà di coinvolgere,
incuriosire, far scoprire la bellezza della natura che ci circonda attraverso l’esperienza diretta,
immergendosi con tutti i sensi, per conoscerla, amarla e rispettarla.
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“Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini - osservate-, ma dando loro il potere e i
mezzi di tale osservazione, e questi mezzi vengono acquisiti attraverso l’educazione dei sensi.”
(Maria Montessori)

Di seguito forniamo un esempio di giornata tipo presso il nostro centro estivo:

ORARIO

8.30 – 9.30

ATTIVITA’

Accoglienza dei bambini

9.30 - 10.00 Merenda
10.00 -12.00 Attività e laboratori
Cura personale e riordino ed igienizzazione dello spazio e
12.00 - 12.30
Materiali Prima uscita

dei

12.30 -13.00 Pranzo
13.00 -13.30 Cura personale, pulizia
13.30 - 14.30 Prima uscita (ove necessario) e gioco libero
14.30 -16.30 Gioco e uscita

Nelle attività saranno privilegiati gli aspetti ludici, di attività motorie e culturali, alternando in ogni
giornata momenti in cui i bambini svolgeranno attività “guidata” e momenti di attività “libera”.
Le attività proposte garantiscono l’accoglienza anche di bambini affetti da disabilità o con
disagio, in un’ottica di inclusione.
A titolo esemplificativo elenchiamo alcuni percorsi esperienziali legati alla programmazione
educativa:

TITOLO

ATTIVITÀ

“La raccolta dei tesori”
“Muoversi

all’aria

•

ricerca di materiali naturali da catalogare e raccogliere in un
libro personale creando collage con foglie, sassi ecc...

•

aperta”

giochi psicomotori con percorsi e smplici attività da fare
all'aperto

“L’orto tascabile”

•

semina, cura e raccolta delle piante da orto

“La storia di puntino”

•

lettura, dramatizzazione e costruzione personale di un libro
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“Profumi e sapori”
“Mani in pasta”

•

Attività sensoriale

•

Attività manipolative ed attività culinarie con ingredienti
naturali

Gli ambienti e gli spazi
L'organizzazione degli spazi e degli ambienti è stata organizzata assieme al nostro RSPP al fine di
garantire lo svolgimento in totale sicurezza di tutte le attività estive. Si utilizzeranno quindi in
prevalenza spazi esterni, divisi equamente tra i gruppi. Ogni spazio interno dedicato a ciascun
gruppo dovrà essere utilizzato come:
•

area gioco/laboratorio

•

Refettorio

Si è cercato di far utilizzare ogni bagno ad ogni singolo gruppo. Dove è invece previsto un uso
promiscuo esso verrà realizzato su turni ed i servizi sanificati. La pausa pranzo delle educatrici
verrà effettuata subito dopo aver concluso la somministrazione del pasto ai bambini,
allontanandosi di almeno 1,2 metri ma continuando a vigilare su di loro, sanificando la superficie
di appoggio per il tempo necessario al consumare il pasto.

Accessi
Prima Accoglienza
I genitori dovranno autocertificare che il bambino:
a. Non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5° C o alcuna sintomatologia
respiratoria anche nei 3 gg precedenti
b. Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali.
c. Non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona
con temperatura corporea superiore a 37,5° C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.
Anche gli operatori, educatori o altri o eventuali accompagnatori, dovranno produrre la stessa
autocertificazione per l’ingresso all’area dedicata all’attività.
Operatori, educatori ed altri addetti dovranno misurare la temperatura degli iscritti o dei
membri del personale o di eventuali accompagnatori, dopo aver igienizzato le mani, con
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto.
Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto
di alcol prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di
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possibile contaminazione, ad esempio se qualcuno entra inavvertitamente in contatto con lo
strumento e/o si mette a tossire / starnutire durante la misurazione.
Accoglienza giornaliera
I genitori dovranno autocertificare che il bambino:
d. Non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5° C o alcuna sintomatologia
respiratoria
e. Non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona
con temperatura corporea superiore a 37,5° C o con sintomatologia respiratoria, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 gg.
Anche gli operatori, educatori o altri o eventuali accompagnatori, dovranno produrre la stessa
autocertificazione per l’ingresso all’area dedicata all’attività.
Operatori, educatori ed altri addetti dovranno misurare la temperatura degli iscritti o dei
membri del personale o di eventuali accompagnatori, dopo aver igienizzato le mani, con
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto.
Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto
di alcol prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di
possibile contaminazione, ad esempio se qualcuno entra inavvertitamente in contatto con lo
strumento e/o si mette a tossire/starnutire durante la misurazione.
N.B.: nel caso una persona non partecipi alle attività per più di 3 gg è opportuno rieseguire il
protocollo per la prima accoglienza.

Verifiche giornaliere in caso di pernotto successivo al primo ingresso
Operatori, educatori ed altri addetti dovranno misurare la temperatura degli iscritti o dei
membri del personale o di eventuali accompagnatori, dopo aver igienizzato le mani, con
rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto.
Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto
di alcol prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di
possibile contaminazione, ad esempio se qualcuno entra inavvertitamente in contatto con lo
strumento e/o si mette a tossire/starnutire durante la misurazione.
Si prevede un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di
tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.
Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all’entrata per gli operatori, educatori o
animatori.
Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione ed allertare immediatamente il
loro medico di medicina generale ed il gestore.
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Personale impiegato
Tutti gli operatori sono in possesso dei titoli professionali previsti dalla vigente normativa di
riferimento, hanno maturato significativa esperienza continuativa a partire dall’anno di
assunzione, sono in regola con i percorsi formativi relativi alle normative vigenti (Reg.CE
852/2004 e ss.mm.ii. procedure HACCP, e del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii). Tutto il personale verrà
formato sui temi della prevenzione del COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Tutti gli operatori saranno
informati per tempo in relazione allo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso
offre rispetto all’età dei bambini che accoglierà e così in modo utile alla programmazione delle
diverse attività da proporre e condividere con i bambini. La Cooperativa, attraverso le modalità
piÙ idonee ed efficaci, informerà tutti i lavoratori e chiunque entri presso la struttura, circa le
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali comunali apposite informative.
Tali informazioni riguarderanno:
•

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

•

Consapevolezza ed accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere presso la struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura come definita sopra, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.

•

L’obbligo a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in struttura (in particolare, mantenendo la distanza di sicurezza di 1,8 m,
osservando le regole ed i comportamenti di igiene).

•

L’obbligo a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o i suoi
preposti della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre
persone presenti.

•

E’ raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani in piÙ momenti dell’attività
lavorativa.

•

Nel luogo di lavoro saranno diffusi idonei dispenser per detergere le mani.

•

Utilizzo adeguato degli idonei DPI e mascherine.
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•

In caso di esaurimento temporaneo del gel detergente, potranno essere utilizzati normali
lavaggi con acqua e sapone.

Si fa presente che il personale ausiliario sarà presente per la pulizia e sanificazione degli
ambienti.
Ingresso di terzi
In alcuni casi, rari ed eccezionali, ma spesso necessari, avremo necessità di far entrare in
struttura persone che NON fanno parte dei gruppi bolla e del personale “trasversale” (esempio il
genitore di un bambino che nei primi giorni manifesti piccole difficoltà nel distacco).
In generale, per i soggetti esterni si dovranno mantenere 2 m di distanza, i soggetti esterni, prima
dell’ingresso, dovranno fornire autocertificazione inerente:
•

Assenza di sintomi influenzali o febbre > 37,5°

•

Non provenire da zone pericolose o non aver incontrato persone affette da Covid negli
ultimi 14 gg

•

Non essere soggetti a quarantena o altre restrizioni dovute al Covid

Inoltre si dovrà provar loro la febbre prima dell’accesso.
Per gli interventi di lavoratori esterni, ad es. manutenzioni: vale quanto sopra.
Per gli accompagnamenti, con genitori in struttura, si consiglia di far mantenere tra genitori ed
altri bambini ed educatori del gruppo 1,8 m di distanza, mentre il bambino potrà passare dal
genitore al gruppo, quando strettamente necessario.
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