
 
 

Farra di Feltre  

 

 
 

 



   Progetto Centro Estivo  
Il Centro Estivo 2020 presso la Scuola dell’Infanzia Don Bosco di Farra 

di Feltre sarà attivato secondo le “Linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19” definite dal Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia, del 15 Maggio 2020. 

 

Sede del Centro Estivo: 
Le attività del centro estivo si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia 

DON BOSCO di Farra di Feltre – viale Pedavena 3 – Feltre – Belluno 

 

Periodo del Centro estivo:   
dal 29 giugno al 24 luglio 2020  

 

Utenti: 
Bambini dai 3 ai 5 anni: priorità ai bambini di 5 anni che lasceranno la scuola 

dell’infanzia e ai fratellini/sorelline più piccoli/e. 

 

Orario Apertura Centro Estivo  
Il Centro funzionerà da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00.  

ENTRATA dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (per gruppi) 

USCITA dalle ore 13.00 (per gruppi) 

Quest’anno il centro estivo, sarà strutturato in funzione della situazione 

legata all’emergenza COVID -19 pertanto potrebbe essere modificato in 

itinere.  

 

Posti disponibili: 20 

di cui 15 riservati ai bambini di 5 anni (orsetti) 

5 bambini di 4 anni e di tre anni. (pulcini e raggi di sole- fratelli minori)  

 

VIETATO:  

portare all’interno del centro estivo➔  

No giochi da casa – peluche  

No effetti personali  

No alimenti 

Non si festeggiano i compleanni  

No festa fine centro estivo  

 



Gli spazi esterni  
Lo spazio esterno, il giardino, sarà diviso in aree. 

Tutti i giochi esterni saranno costantemente igienizzati prima e dopo 

l’utilizzo di ogni singolo gruppo di bambini. 
 

Gli spazi interni  
Per le attività all’interno saranno utilizzate le sezioni: azzurra, rosa e il 

salone. All’interno delle aule i bambini saranno seduti in tavoli con 

distanziamento di almeno 1 m. 

Tutte le aule, salone, i corridoi, i bagni saranno areati costantemente.  

Tutte le aule, i tavolini, le sedie, i piani di lavoro, i giochi saranno puliti e 

igienizzati al termine di ogni attività. 

I servizi igienici dedicati (wc e lavandini) saranno utilizzati da tutti i gruppi, 

a turno, al termine dell’utilizzo è prevista la pulizia da parte di un ausiliare; 

al termine della giornata la pulizia ed igienizzazione spetta all’ impresa di 

pulizia che sarà registrata su apposito registro.  
 

Preparazione pasti  
Il servizio mensa sarà gestito da una società di ristorazione esterna “la 

Serenissima”, che fornirà i pasti in loco in contenitori monoporzione 

confezionati giornalmente; Piatti, bicchieri e posate saranno monouso.  
 

 

 

Principi generali d’igiene e pulizia  
Si precisa che , secondo disposizioni sanitarie , ogni ora i bambini dovranno 

provvedere, seguiti dalle insegnanti , alla sanificazione delle mani ,con 

lavaggio e asciugatura attraverso salviettine monouso. 
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di 

saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, 

abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani 

precedentemente contaminate), le misure di prevenzione sono le seguenti:  

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

2) non tossire o starnutire senza protezione;  

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;  

4) non toccarsi il viso con le mani;  

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

6) arieggiare frequentemente i locali. 
 

Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori  

Il personale del Centro Estivo saranno: 

 5 insegnanti della Scuola dell’Infanzia 

 6 operatori volontari  



E’ previsto il personale di pulizia al termine della scuola.  

E’ prevista la collaborazione di volontari per il triage d’ingresso, per la 

pulizia costante degli spazi e arredi interni, per gli spazi e giochi esterni.  

Tutto il personale, compreso i volontari, saranno dotati dei dispositivi di 

protezione individuale (mascherine, visiere, guanti), prenderanno servizio 

solo con comprovato stato di salute e si atterranno ai protocolli sanitari 

previsti per la gestione dell’emergenza COVID-19.  

 

OBIETTIVO:  

Il titolo sarà “RITORNIAMO A GIOCARE”, riallacciare i fili 

dell’emozioni e dello stare insieme.  

Le proposte saranno orientate anche all’educazione alla salute e a un nuovo 

modo di stare insieme, che passerà attraverso le attività di piccolo gruppo, 

sempre con gli stessi bambini.  

Le insegnanti faranno sentire la loro vicinanza ai bambini, nonostante il 

distanziamento, proponendo una serie di regole sotto forma di gioco, 

cercando di tutelare la sicurezza di tutti. 

L’obiettivo del centro estivo di quest’anno, sarà quello di restituire ai 

bambini leggerezza, divertimento e il piacere di stare insieme, dopo il lungo 

periodo d’isolamento. 

 

 

ATTIVITA’: ATTIVITA’ LUDICO – ESPRESSIVE - MOTORIE - 

RICREATIVE 

Si proporranno letture, attività grafiche, di movimento, pittoriche, canto, 

utilizzando spazi dentro e fuori la scuola.  

La maggior parte delle attività, si svolgerà all’aperto, nelle varie aree del 

giardino.  

Il tutto sarà scandito da momenti di routine quali, accoglienza, merenda, 

gioco, attività ricreative, bagno, igienizzazione delle mani, pranzo.  

 

La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzeranno nel 

rispetto delle seguenti condizioni:  

1) 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;  

2) pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 

realizzazione delle varie attività 

3) lavaggio delle mani frequente, dopo un cambio di attività, dopo l’utilizzo 

dei servizi igienici e prima del consumo dei pasti 

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte 

di più bambini nel momento del consumo del pasto;  



5) non attività di assembramenti di più persone, come le feste periodiche 

con le famiglie 

 

Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità 

nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini  

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini, garantendo la 

condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività.  

Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed operatori attribuiti deve 

essere garantita con continuità nel tempo. 

 

Team Insegnanti e operatori volontari: 

I gruppi di lavoro sono 4 – BAMBINI 3/5 anni 

1 gruppo – 5 bambini – 3/5 anni  

Operatori: maestra Ana – maestra Beatrice – volontario Valentina Scopel 

2 gruppo – 5 bambini – 3/5 anni  

Operatori: maestra Elena - maestra Erica 

3 gruppo – 5 bambini – 3/5 anni  

Operatori: maestra Martina – Suor Margret – volontario Silvia Vieceli 

4 gruppo – 5 bambini – 3/5 anni  

Operatori: Suor Celine – volontario Chiara Possamai  

 

• 1 operatore volontario Ivan Fantinel addetto all’igienizzazione degli 

ambienti, bagni, giochi, dopo l’utilizzo di un gruppo. 

  

I gruppi Insegnanti – bambini saranno stabili. 

 

Triage in accoglienza  
 

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini  

È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini si svolga 

senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per 

questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell’arco di un tempo 

complessivo congruo.  

All’esterno dell’area saranno segnalate con appositi riferimenti le distanze 

da rispettare.  

All’ingresso nell’area per ogni bambino sarà predisposto il lavaggio delle 

mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.  

L’igienizzazione delle mani è realizzata anche nel caso degli operatori che 

entrano in turno. 

 Deve essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è 

consentito l’accesso a genitori e accompagnatori (le sezioni).  



È preferibile (non obbligatorio) che gli accompagnatori abbiano un’età 

inferiore a 60 anni a tutela della loro salute.  

 

I punti di accoglienza saranno all’esterno o in un opportuno ingresso 

separato dell’area o struttura. È inoltre necessario che gli ingressi e le 

uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti e si esca 

immediatamente dopo.  

 

La procedura di triage prevede in particolare le seguenti verifiche:  

1) far compilare al genitore cha accompagna il bambino, tutte le mattine il 

“certificato di buona salute del bambino”, cioè lo stato di salute attuale del 

bambino. 

2) Dopo aver igienizzato le mani, verificare la temperatura corporea con 

rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire 

con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo 

utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, 

ad esempio se il bambino 

inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire 

durante la misurazione).  

3) La stessa procedura, misurazione temperatura corporea, va posta in essere 

all’entrata per tutti gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e 

allertare il loro medico e la scuola. 

 

Registrazione presenze  

Le presenze dei bambini e degli adulti saranno giornalmente annotate in un 

apposito registro  
 

Modalità di gestione alla manifestazione di sintomi da infezione  

Qualora durante la frequenza al centro i minori o gli operatori dovessero 

manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso. L’ente gestore informerà la famiglia in caso di 

minore e in ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza 

all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale 

fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata. Nel 

caso di adulto o minore positivo, non può essere riammesso al centro estivo 

fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  
 

Orari e modalità di entrata e uscita  

Entrata 7.30 – 8.30 in base ai gruppi per colore, con orari che verranno 

indicati 

         Uscita UNICA ore 13.00 per gruppi di colore  



 

Giornata tipo 

 
7.30 / 8.30 ACCOGLIENZA TRIAGE: 
1. accoglienza con apposita segnaletica di distanziamento 

2.lavaggio delle mani o utilizzo del gel igienizzante  

3.misurazione della temperatura 

4. i bambini vengono accolti dall’operatore e verranno divisi in 4 gruppi  

5. gioco libero  

6.igienizazzione mani  

 
8.30 / 9.30 MERENDA  
Fornita dalla scuola, dispensata dagli operatori 

Merenda leggera a base di: yogurt, biscotti monodose, cracker monodose, 

frutta frullata 

 
9.30 /10.00 
Servizi igienici - Igiene personale + Igienizzazione mani  

 

10.00 /11.15 
Giochi di conoscenza, rinforzo delle regole per vivere in sicurezza, balli 

canti e filastrocche, attività ludiche, passeggiate, gioco libero all’aperto. 

Igienizzazioni mani 

 

11.15 /11.30 
Preparazione per il pranzo: servizi igienici – igiene personale – 

igienizzazione mani  

 
11.30 / 12.50 PRANZO 
I bambini consumeranno il pranzo fornito dal nostro Centro Estivo, 

preparato da una società di ristorazione esterna, seguendo un menù 

settimanale. 

 
13.00 USCITE A GRUPPI  
Le uscite verranno effettuate ad orari stabili e scaglionate PER GRUPPI, per 

evitare affollamenti. 

 
 

 

 


