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PROGETTO CENTRO ESTIVO 
(dalle Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17) 

Regione del Veneto 29/05/2020 
Ordinanza Regione Veneto del 04/06/2020 

 
 

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Coronavirus 
Sars-CoV-2, ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno portato alla sospensione 
dell’attività didattica delle scuole sin da 23 febbraio scorso, incidendo fortemente sulle condizioni 
di ordinario benessere dei bambini: no all’incontro sociale fra pari, al gioco, all’educazione.  
Sin dall’inizio la Scuola Maria Bambina si è presa carico di questo momento particolare: la 
definizione di una retta ridotta dell’80%, la richiesta degli ammortizzatori sociali Fis per il personale 
che ha garantito lo stipendio mensile anticipato dalla scuola e non l’attesa dell’assegno Inps come 
per la Cassa Integrazione, l’inserimento nel Sito di una bacheca per curare i rapporti tra genitori e 
bambini attraverso video, attività e informazioni. 
Il Decreto del Presidente dei Ministri del 17 maggio 2020  “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19”, trova inserite tra le tipologie di interesse la possibilità realizzare progetti 
di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per i bambini di attività superiore ai tre anni con l’utilizzo 
gli spazi delle scuole dell’infanzia. Tali linee guida emanate poi con ordinanza dalla Regione Veneto 
n° 50 del 23/05/2020, che, pubblicate nelle conferenze stampa dai media hanno creato particolare 
interesse alle famiglie, riguardano esclusivamente attività ludiche e ricreative e non rappresentano 
riapertura di servizi o di attività didattiche previste per le Scuole dell’Infanzia. 
A seguito di un successivo tavolo di lavoro, il 29 Maggio 2020 sono state pubblicate le Linee di 
indirizzo per la riapertura dei Servizi per l’Infanzia contenente gli interventi e le misure per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione di Sars-Cov-2, atte allo svolgimento dell’attività di 
Centro Estivo in sicurezza.  
Il Comitato di Gestione, riunitosi il 29/05/2020 ha espresso il desiderio di dare un segno concreto 
alle famiglie per agevolarle nella difficile gestione del menage familiare e del lavoro, e di strutturare 
un Progetto nel rispetto di tutte le indicazioni per la sicurezza anti Covid. 
Inoltre l’Ordinanza del 04/06/20 del Presidente della Regione Veneto Zaia ha aperto l’accesso ai 
bambini di età 0-3 anni inizialmente esclusi. 
Le Scuole Paritarie, nella propria mission, sono portate a dare risposta ai bisogni sociali: in questo 
particolare momento, il bisogno delle famiglie per la ripresa del lavoro e il bisogno dei bambini di 
uscire di casa, di socializzare e di ritrovare nella propria scuola la propria insegnante, gli spazi 
conosciuti, un po’ di normalità per ritrovare serenità dopo un periodo di eccezionale distacco e 
paura. 
Oggi la Scuola chiede di mettere in campo tante forze concordate in una unica orchestra: Gestori, 
personale, Enti, Famiglie).  
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E’ l’occasione, come la “Provvida Sventura” del Manzoni, di mettere in campo energie, sensibilità, 
attenzioni, per mettere in moto cose nuove.  
Si tratta di attivare una sistema in sinergia tra scuole, famiglie, istituzioni (Comune, ULSS del 
territorio, Regione ecc). 
Per questo è stato redatto un documento dal titolo “Patto di Corresponsabilità” che, alle 
responsabilità della scuola di offrire un servizio in sicurezza, pone in primo piano la famiglia: ognuno 
deve fare la sua parte, ognuno si deve sentire responsabile nei propri gesti, ogni nostro 
comportamento preventivo è importante tanto quanto quello messo in atto dal personale sanitario.  
Ogni famiglia dovrà leggere ed applicare giornalmente quanto indicato nel Patto, monitorare la 
situazione della propria famiglia, ed accedere al servizio Centro Estivo solo se sussistono le 
condizioni di salute come indicato.  
L’occasione di apertura del Centro Estivo viene vista anche come occasione per sperimentare 
un’organizzazione in funzione del nuovo anno scolastico a settembre. 
 
 

                                    Funzionamento del “Centro Estivo” 
 

 
              Periodo del Centro Estivo: dal 10/06/2020 al 31/07/2020 dal lunedì al venerdì. 
 

 
1. Standard per il rapporto fra bambini e spazio disponibile 

 
 
L’organizzazione dei bambini verrà fatta in piccoli gruppi utilizzando una pluralità di spazi per lo 
svolgimento delle attività programmate, e, come da Linee Guida, vi sarà un rapporto numerico di 1 
insegnante/educatrice con 5 bambini per un totale max di 50 bambini iscritti al fine di promuovere 
il distanziamento interpersonale. 
La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo, mantenendo 
lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. 
Le due condizioni 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. 
 
Si privilegeranno il più possibile le attività in spazi aperti, in particolare nell’area verde adiacente il 
Comune molto alberato  e l’area verde adiacente l’ex biblioteca. 
 
In caso di attività in spazi chiusi verranno utilizzate: 
 

o Zona Infanzia : le quattro aule, la palestra e la biblioteca. Sei spazi distinti per 6 
insegnanti. 

o Zona Nido: il laboratorio, l’aula dormitorio adibita a area gioco e attività, il salone 
diviso in due distinti spazi. Quattro spazi distinti per 4 educatrici. La quinta educatrice 
ad uso accoglienza e supporto.  

Per attività in spazi chiusi, vi sarà l’aerazione abbondante dell’area frequentata. 
 
Nel caso in cui le domande siano superiori alla ricettività prevista, verrà redatta una graduatoria di 
accesso che tenga conto di questi criteri di precedenza: 



 
1. Bambini frequentanti la nostra scuola nell’A.S. 2019/20 
2. Minori di 5 anni in vista dell’inserimento alla Scuola Primaria che inizierà a Settembre al 

fine di poter curarne la continuità educativa. 
3. Bambini del Nido che abbiano compiuto i tre anni di età 
4. Minore certificato (alla condizione che vi sia la presenza  di Addetta all’Assistenza per 

l’orario di permanenza nella struttura) 
5. Nucleo genitoriale monoparentale con genitore lavoratore 
6. Minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto 
7. Minore figlio di genitori entrambi lavoratori 
8. Bambini Nido 0-3 frequentanti nell’a.s. 2019-20 la nostra scuola, con precedenza ai 

fratelli. 
9. Bambini esterni (cugini, amichetti..) di età di Scuola dell’Infanzia 
 

Organizzazione del Servizio “Centro Estivo” 
 

 
Il servizio offerto si intende al lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 
 
 
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini (Vedi piantina allegata) 
 
L’accesso alla scuola avviene dalle ore 08.00 alle ore 0.90 
Il ritiro avverrà dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
 
Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano 
persone con più di 60 anni. (La nuova Ordinanza del 04/06/2020 ha tolto questo punto quindi le 
famiglie si regolarizzeranno di conseguenza). 
 
Accesso  Bambini Spazi Scuola dell’Infanzia 
 
Si accede alla Scuola dell’Infanzia dal cancello piccolo di Via Salvo D’Acquisto dove un volontario 
della Protezione Civile del Comune di Silea controllerà che non vi siano assembramenti. Vi 
chiediamo, per non limitare le famiglie con orari prefissati di ingresso, di mantenere le distanze 
sociali di due metri.  
I minori potranno entrare nella struttura accompagnati da un genitore per volta. Il genitore dovrà 
indossare la mascherina mentre per il bimbo non è necessaria. 
 
Arrivati alla porta di ingresso verrà applicata la seguente procedura di triage: 

1) Verrà chiesto al genitore se il bambino ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato 
male a casa; 

2) verrà rilevata la temperatura al genitore e al bambino con rilevatore di temperatura 
corporea (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 – es. se il 
bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante 
la misurazione) 

3) il bambino cambierà le scarpe, che verranno messe in borse di nylon personalizzate, con 
sandaletti da interno e igienizzerà le mani con gel igienizzante prima di entrare nella 



struttura. (Si chiede a riguardo di portare un paio di sandaletti puliti da lasciare a scuola 
per il cambio) 

4) Il bambino poi, seguendo la segnaletica idonea ai minori, raggiungerà il piccolo gruppo classe 
della propria insegnante.  

5) Il genitore uscirà dal Cancello scorrevole di Via Minzoni. 
6) Non è possibile portare dall’esterno all’Interno della struttura oggetti o giocattoli. 

 
 
Ritiro  Bambini Spazi Scuola dell’Infanzia 
 
Per il ritiro si accede alla Scuola dell’Infanzia sempre dal cancello piccolo di Via Salvo D’Acquisto 
dove un volontario della Protezione Civile del Comune di Silea controllerà che non vi siano 
assembramenti. Vi chiediamo, per non limitare le famiglie con orari prefissati di ingresso, di 
mantenere le distanze sociali di due metri.  
Il genitore dovrà indossare la mascherina. 
 
Arrivati alla porta di ingresso verrà applicata la seguente procedura di triage: 

1) verrà rilevata la temperatura al genitore e al bambino con rilevatore di temperatura 
corporea (al bambino la temperatura verrà rilevata dall’insegnante in classe prima 
dell’uscita) 

2) il bambino cambierà le scarpe, che verranno messe in borse di nylon personali e igienizzerà 
le mani con gel igienizzante prima di uscire dalla struttura. 

3) Il genitore uscirà dal Cancello scorrevole di Via Minzoni. 
 

 
 
 
Per i bambini che accederanno agli spazi Nido l’accesso e il ritiro sarà il seguente: 
 
 
Accesso Bambini Zona Nido 
 
Si accede alla Zona Nido dal cancello piccolo di Via Salvo D’Acquisto dove un volontario della 
Protezione Civile del Comune di Silea controllerà che non vi siano assembramenti. Vi chiediamo, per 
non limitare le famiglie con orari prefissati di ingresso, di mantenere le distanze sociali di due metri.  
Il genitore dovrà indossare la mascherina mentre per il bimbo non è necessaria. 
 
Segue la seguente procedura di triage: 
 

1) Al genitore e al bambino verrà rilevata la temperatura con rilevatore di temperatura 
corporea, (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 – es. se il 
bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante 
la misurazione) in prossimità dell’entrata principale, prima di accedere al giardino Nido e al 
punto di accoglienza dalla porta esterna Salone Nido. 

2) Verrà chiesto al genitore se il bambino ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato 
male a casa; 



3) Il genitore dovrà entrare dalla porta posteriore adiacente al giardino del Nido dove ad 
accoglierlo vi sarà una educatrice. 

7) il bambino cambierà le scarpe, che verranno messe in borse di nylon personalizzate, con 
sandaletti da interno e igienizzerà le mani con gel igienizzante prima di entrare nella 
struttura. (Si chiede a riguardo di portare un paio di sandaletti puliti da lasciare a scuola 
per il cambio) 

4) Il bambino poi, raggiungerà il piccolo gruppo classe della propria insegnante.  
5) Il genitore uscirà dal Cancello scorrevole di Via Minzoni. 
6) Non è possibile portare dall’esterno all’Interno della struttura oggetti o giocattoli. 

 
 
 
 
Ritiro  Bambini Spazi Nido 
 
Per il ritiro si accede alla Scuola dell’Infanzia sempre dal cancello piccolo di Via Salvo D’Acquisto 
dove un volontario della Protezione Civile del Comune di Silea controllerà che non vi siano 
assembramenti. Vi chiediamo, per non limitare le famiglie con orari prefissati di ingresso, di 
mantenere le distanze sociali di due metri.  
Il genitore dovrà indossare la mascherina. 
 
Arrivati alla porta di ingresso verrà applicata la seguente procedura di triage: 

1) Verrà rilevata la temperatura al genitore e al bambino con rilevatore di temperatura 
corporea (al bambino la temperatura verrà rilevata dall’insegnante in classe prima 
dell’uscita), in prossimità dell’entrata principale, prima di accedere al giardino Nido e al 
punto di accoglienza dalla porta esterna Salone Nido. 

2) Il bambino cambierà le scarpe, che verranno messe in borse di nylon personali e 
igienizzerà le mani con gel igienizzante prima di uscire dalla struttura. 

3) Il genitore uscirà dal Cancello scorrevole di Via Minzoni. 
 

 
 
Principi generali di Igiene e pulizia 
 
La scuola prima della riapertura è stata nuovamente e approfonditamente pulita e sanificata. 
Giornalmente si provvederà alla pulizia delle superfici con prodotti detergenti seguendo le 
indicazioni dalle Linee Guida.  
Verranno avviate specifiche attenzioni alla costante, frequente e corretta igiene delle mani di adulti 
e bambini (è stata predisposta una segnaletica con pittogrammi e affini adatta per adulti e minori  
soprattutto nei servizi igienici in modo da educare i bambini verso queste pratiche di corretta igiene 
delle mani). Negli ambienti interni ed esterni è stata affissa la segnaletica di sicurezza per gli 
operatori e per gli utenti (famiglie). 
Il Decalogo Anti Coronavirus con i comportamenti da seguire è stato affisso nella bacheca esterna. 
Particolare attenzione verrà rivolta ai piccoli (età 0-3) nel cambio dei pannolini e al termine nella 
disinfezione del fasciatoio e altre superfici. 
 
 
 



 
Informazione e formazione del personale 

 
Tutto il personale è stato informato e formato con un corso on line tenuto da operatori dall’ULSS 2 
in data 05/06/2020 sui temi della prevenzione da Covid-19, nonché sugli aspetti legati all’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 
Parte del corso ha riguardato l’aspetto psicologico,  in particolar modo rivolto al personale 
educatore per riflettere sui bisogni dei bambini quali il benessere (ricominciare a ridere, elaborare 
le emozioni vissute, liberarsi dalle tensioni …), la socialità, il movimento, la salvaguardia della salute 
propria e altrui. 
La scuola ha provveduto a dotare il proprio personale di mascherine, visiere, guanti, detergenti e 
disinfettanti per le mani.  
 
Caso confermato o sospetto di Covid-19 
 
Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di Covid-19 da chi frequenta il servizio per 
l’infanzia (personale dipendente o minore) verranno seguite scrupolosamente tutte le indicazioni 
riportate nel punto 11 delle Linee di Indirizzo Regionali del 29/05/2020. 
 
 
Costo del Servizio 
 
Il Comitato di Gestione, tenendo conto lo stretto rapporto numerico tra insegnante e bambini, 
l’impiego di tutto il personale per un numero ridotto di utenti, valutando il Bilancio e le risorse 
interne, ha stabilito la seguente retta comprensiva di merenda e pranzo preparato dalla scuola: 
 
Retta bambini età 3-6 di Giugno   € 200,00           Retta bambini Nido 0-3 di Giugno € 350,00 
Retta bambini età 3-6 di Luglio      € 300,00           Retta bambini Nido 0-3 di Luglio   € 400,00 
 
Questa retta non coprirà certo i costi di attivazione della struttura, ma Il Presidente riportando al 
ruolo delle scuole parrocchiali, nate come scuole della comunità per la comunità, sottolinea come 
mai in questo momento siano portate a dare risposta ai bisogni sociali,  prendendosi carico di questo 
momento particolare con un contributo che sia accessibile alle famiglie. 
Il Decreto Rilancio, che ha previsto delle agevolazioni per le famiglie (Bonus Nido, Congedo 
parentale) quale anche il Bonus Baby Sitter pari a € 1.200,00 complessivi (600 e per giugno e 600 € 
per luglio) darà la possibilità alle famiglie di far fronte al costo del Centro Estivo. 
 
 
Organizzazione della giornata: 
 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 Accoglienza 
Ore 9-9.20 Uso dei servizi igienici 
09.30 La scuola provvederà ad organizzare una merenda (pane e marmellata, yogurt e cereali, frutta 
di stagione, gelato e bisotti ecc) che verrà servita dal personale di cucina ai singoli piccoli gruppi 
classe. 
Seguiranno le attività programmate dalle insegnati/educatrici all’interno del Progetto 
ludico/ricreativo (vedi allegato) 
Ore 11.25 Uso dei servizi Igienici 



Ore 11.40 Pranzo: Il pranzo verrà servito in Sala Mensa che verrà strutturata in modo di favorire il 
mantenimento della distanza interpersonale evitando l’intersezione tra gruppi diversi.  
Verrà applicato il Menù estivo della scuola e, tempo e menù permettendo, verrà servito anche in 
giardino tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 
Le bavaglie di stoffa verranno fornite dalla Scuola che provvederà giornalmente al lavaggio a 90°C. 
Al posto dell’asciugamano di stoffa si farà uso di salviette di carta. Si chiede inoltre di portare un 
cambio completo (pantaloncini, maglietta, mutandine) da tenere in caso di necessità. 
Dalle ore 12.30 alle 13.00 uscita 
 
Il Servizio di Trasporto con il pulmino della scuola non sarà effettuato. 
 
Si allega:  
 

1. la Domanda di Iscrizione ai Centri estivi bambini 3-5 e bambini 0-3; 
2. Il Patto di Corresponsabilità: Il patto di Corresponsabilità è un documento, un accordo con 

le famiglie di assunzione di responsabilità reciproca (Scuola – Genitori): La scuola ha 
analizzato tutti gli aspetti con il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
che devono garantire la sicurezza (mascherine, la formazione, l’organizzazione degli 
ambienti, la sanificazione, la cartellonistica ecc…) aggiornando il Documento di Valutazione 
dei Rischi contattando anche il Medico del Lavoro, ma, anche se in questo periodo si rilevano 
nel Veneto pochissimi contagi,  Scuola e Famiglia essere consapevoli che il rischio 0 non c’è 
e non ci sarà né a settembre né a ottobre o novembre. 

 
I documenti andranno compilati, sottoscritti e trasmessi alla scuola via mail, o consegnati a scuola 
senza accedere all’interno della struttura, entro venerdì 05/06/2020 b.ni 3-6 ed entro lunedì 
mattina 08/06/2020 bambini 0-3.  
 
Seguirà  formale accettazione della domanda d’iscrizione e comunicazione della graduatoria per 
l’accesso al servizio.  
 
 
Silea 05/06/2020 
 
      Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

            “Maria Bambina” 
Il Presidente Don Luciano Traverso 


