TMLP – COMUNITÀ PASTORALE
TORNO MOLINA LEMNA PALANZO
Estratto del PROGETTO

CENTRO ESTIVO
Torniamo a GUARDARE alla VITA
REDATTO DALLA PARROCCHIA DI TORNO
SECONDO LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (ALLEGATO 8 DPCM 17 MAGGIO 2020)
E L’ORDINANZA N. 555 DI REGIONE LOMBARDIA

DESTINATARI
Il Centro estivo è rivolto ai:
• Bambini della scuola dell’infanzia dai 3 ai 5 anni, relativamente a un gruppo di massimo 5 componenti
• Bambini della scuola primaria fino a un massimo di 3 gruppi, ciascuno con un massimo di 7 componenti
• Ragazzi della scuola secondaria di primo grado, relativamente a un gruppo di massimo 10 componenti
LUOGO DI SVOLGIMENTO E DURATA
Il Centro estivo si svolge nella sede dell’oratorio di Torno, sito in via Poggi e presso la palestra comunale sita in
piazza Tomaso Bianchi.
L’avvio è previsto per mercoledì 17 giugno e terminerà martedì 7 luglio.
È possibile richiedere l’iscrizione per una sola settimana, due settimane o per l’intero periodo.
L’attività si svolge per:
•
•
•

I bambini della scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30/9.00 alle ore 15.30/16.00 e
comprende il pasto
i bambini della scuola primaria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e non comprende il
pasto
i bambini della scuola secondaria di primo grado dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e non
comprende il pasto.

MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 12 giugno 2020 ore 21.00, termine oltre il quale non sarà più possibile inviare
la domanda.
La comunicazione delle modalità e delle tempistiche di iscrizione avverrà mediante i canali della “Comunità
Pastorale TMLP”.
Sarà possibile inviare la documentazione richiesta tramite e-mail a campaniliditorno@gmail.com oppure
attraverso l’apposito link.
L’iscrizione e la frequenza del Centro estivo è subordinata alla sottoscrizione da parte dei genitori del PATTO
TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA (ALLEGATO A) e dell’AUTODICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE
DEL MINORE (ALLEGATO B).
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L’attività prende avvio solo con un numero minimo di iscritti di 20 bambini, pari a 3 gruppi.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Verrà data priorità ai bambini residenti nei comuni di Torno e di Faggeto Lario.
In caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove non sia possibile accogliere tutte le richieste ricevute,
verranno considerati come criteri prioritari:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi della scuola dell’Infanzia Lezzeni;
la condizione di disabilità del bambino;
nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;
minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;
minore figlio di genitori entrambi lavoratori;
presenza di fratelli e sorelle in età 0-17 anni.

MODALITÀ DI ACCESSO E USCITA
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Delibera di Regione Lombardia n. 555 del
29 maggio l’accesso e l’uscita dal Centro estivo vengono gestite come segue, per evitare assembramenti di
genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accesso avviene in modo scaglionato, secondo un orario assegnato, dalle ore 8.15 alle ore 8.45
utilizzando gli accessi differenziati e i percorsi dedicati indicati dagli appositi cartelli. Anche l’uscita
avviene in modo scaglionato, secondo un orario assegnato, dalle ore 12.15 alle ore 12.45 (o dalle ore
15.45 alle ore 16.00 per i bambini della scuola dell’infanzia) utilizzando le uscite differenziate e i percorsi
dedicati indicati dagli appositi cartelli.
In corrispondenza dei punti di accesso individuati per l’ingresso dei bambini/ragazzi è predisposta una
zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
Presso ciascuno degli ingressi indicati dagli appositi cartelli un operatore, indossando apposita
mascherina e guanti, misura la temperatura corporea per tutti gli operatori, minori,
genitori/accompagnatori.
Presso ciascuno degli ingressi indicati dagli appositi cartelli, prima di accedere alla struttura e all’uscita,
i bambini si disinfettano le mani con l’apposita soluzione idroalcolica.
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C del minore, non sarà consentito l'accesso alla sede e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.
È preferibile (non obbligatorio) che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della
loro salute.
Le presenze dei bambini vengono annotate in un apposito registro
Le presenze degli adulti sono registrate tramite apposito registro.
Il personale e i genitori sono invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare, e vengono informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi
sospetti per COVID-19, anche attraverso i cartelloni presenti all’esterno e all’interno della struttura, una
parte dei quali verrà anche realizzata nel corso del Centro estivo dagli stessi bambini che parteciperanno.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ IN PICCOLI GRUPPI STABILI
Il progetto è organizzato per poter far vivere esperienze di gioco, relazione, divertimento, (crescita umana e
spirituale) in un luogo ripensato a misura di bambino, alla luce delle necessarie limitazioni per l’emergenza
Coronavirus.
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L’attività si svolgerà in piccoli gruppi, nel rispetto del rapporto numerico fra personale e bambini indicato dall’all.
8 del DPCM del 17 maggio e ribadito da Regione Lombardia nella Delibera 555 del 29 maggio 2020, e cioè:
-per i minori in età di scuola dell'infanzia: un adulto ogni 5 minori
-per i minori in età 6/11 anni: un adulto ogni 7 minori
-per i minori in età di scuola secondaria 12/17 anni: un adulto ogni 10 minori.
Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità essi avranno un educatore dedicato.
La composizione dei gruppi è la stessa per tutta la settimana, così pure il personale di riferimento per ogni
gruppo. Non sono previste attività che prevedono l’intersezione tra gruppi. Negli spazi esterni o interni (cortile,
campo da calcio, salone o palestra) che permettono il distanziamento corretto, potranno essere svolte attività
che prevedono la presenza contemporanea di più gruppi, come descritto nel precedente paragrafo “Spazi
dedicati”.
Le attività proposte saranno realizzate sfruttando il più possibile gli spazi esterni (in relazione al tempo
atmosferico).
PRINCIPI DI IGIENE E PULIZIA ADOTTATI
I principi a cui si richiama sono:
•
•
•
•

•
•

Obbligo per tutto il personale presente nella struttura di indossare la mascherina chirurgica di
protezione delle vie aeree fornita dall’organizzatore.
Presenza in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita, di dispenser di soluzione
idroalcolica per l’igiene frequente delle mani
Pulizia dei servizi igienici con apposito detergente dopo ogni utilizzo e disinfezione quotidiana con
soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi
autorizzati
Pulizia giornaliera approfondita degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, con particolare
attenzione alle superfici toccate più frequentemente, secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020;
Detersione e disinfezione quotidiana degli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi e che
vengono utilizzati per le attività ludico-ricreative;
Pulizie settimanali da eseguire ad integrazione delle pulizie ordinarie di routine. Esempio: asportazione
di eventuali ragnatele, pulizia palestra e eventuali aree di passaggio utilizzate con meno frequenza;
riordino e ricollocazione della mobilia (banchi, sedie e cattedra) nelle posizioni originali; riassetto e
sgombero dal materiale di consumo, cartelloni e disegni prodotti…

I principali aspetti cui viene prestata attenzione e per i quali vengono date indicazioni a bambini e ragazzi,
sono:
• lavarsi frequentemente le mani ogni volta che si termina un laboratorio o un gioco, sia che preveda
l’utilizzo di strumenti e attrezzi, sia a corpo libero;
• non tossire o starnutire senza protezione;
• rispetto al mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro;
• non toccarsi il viso con le mani
I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5 e altri segni di malattia non vengono ammessi al CE. Gli
operatori così come gli adulti che accompagnano i bambini dovranno essere dotati di mascherine. Per i bambini
si raccomanda "l'uso corretto di mascherine" con la possibilità di farne a meno durante l’attività fisica.
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il Centro estivo punterà a far percepire al bambino/ragazzo il clima del tempo di vacanza come occasione di
ripresa dei rapporti sociali, normati ed ordinati dal personale volontario per tutelare la loro salute ed ogni
aspetto emotivo e formativo.
Saranno offerti percorsi attraverso esperienze ludico creative, manipolative, motorie.
La metodologia adottata si basa sull'esperienza diretta del bambino/ragazzo attraverso giochi corporei e
laboratori nei quali poter sperimentare in prima persona comportamenti, azioni e sensazioni e diventare sempre
più consapevoli delle proprie caratteristiche.
Per offrire ai bambini/ragazzi esperienze gioiose le attività saranno sostenute da momenti di canto e ballo e da
operatori dedicati all’attività motoria.
La presenza di operatori con approfondita conoscenza della lingua inglese offrirà momenti ludici per incontrare
tante nuove parole inerenti le linee guida del progetto.
Nello specifico ci proponiamo i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consentire ai bambini/ragazzi di vivere un’esperienza di accoglienza basata su valori cristiani
Creare un luogo confortevole e accogliente per i bambini/ragazzi
Offrire un’esperienza ricca di stimoli sportivi - ludici - ricreativi all’insegna del divertimento
Favorire lo sviluppo psicomotorio, la creatività ed il senso di responsabilità
Condividere esperienze socializzando con un nuovo gruppo di amici, principalmente all’interno del proprio
gruppo e, rispettando i distanziamenti, con il resto dei partecipanti
Offrire un intervento educativo realizzato da figure competenti e qualificate
Far riflettere bambini/ragazzi sul nostro sguardo ed educare lo sguardo
Far riflettere i bambini/ragazzi sull’importanza di “guardare” alla vita (che riprende) educando anche lo
“sguardo del cuore”
Valorizzare la personalità di ogni bambino/ragazzo nel rispetto dell’individualità di ciascuno
Promuovere le misure igienico-comportamentali con modalità ludiche; i bambini verranno sensibilizzati al
rispetto della distanza e al rendere usuale la pratica della sanificazione e del lavaggio frequente delle mani,
con particolare attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste particolare importanza (ad
esempio, prima dei pasti, dopo avere toccato superfici o oggetti comuni, dopo avere utilizzato il bagno, dopo
aver tossito, starnutito, soffiato il naso).

IL MOMENTO DEL PASTO
Il consumo dei pasti per i bambini della scuola dell’infanzia avviene nell’aula assegnata.
Per ragioni di sicurezza ed organizzative e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza si opta per il pranzo a sacco.
Quindi i bambini della scuola dell’infanzia porteranno da casa che il pranzo che sarà riposto nello spogliatoio
assegnato.
LA STRUTTURA DELLA GIORNATA
La proposta per i bambini della scuola dell’infanzia
Coerentemente con le premesse, i bisogni e gli obiettivi del progetto, il Centro Estivo rivolto ai bambini delle
scuole dell’infanzia sarà strutturato su 5 giorni settimanali articolati secondo una programmazione minuziosa
che possa permettere lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza.
Come ricordato in precedenza l’organizzazione è un tema essenziale per la tutela della salute dei minori e degli
adulti coinvolti nelle attività e per fare questo è già possibile immaginare una giornata tipo così strutturata che
può essere anche rimodulata in ore o mezze-giornate:
08:00 arrivo operatori, vestizione e igienizzazione spazi
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08:30/09:00: ingresso, il numero di bambini varierà in base alla possibilità di usufruire di diversi ingressi. Ogni
bambino verrà accolto da un volontario o educatore che si occuperà di: misurare la temperatura, igienizzare le
mani, aiutare i bambini ad indossare la mascherina e a cambiare le scarpe (all’ingresso sarà presente una
scarpiera dove riporre le proprie scarpe ed indossare le ciabattine custodite in loco e quotidianamente
igienizzate).
09:00 inizio attività suddivise in base agli spazi a disposizione all’interno della struttura preposta o in spazi
esterni.
Momento accompagnamento bagno: verrà effettuato per gruppi di bambini, accompagnati dall’operatore il
quale si occuperà di aiutare ogni minore nelle fasi di igienizzazione.
12:00-12:30 sanificazione spazi se all’interno
12:30 momento pranzo (pranzo al sacco, da consumarsi all’interno della stessa aula, dopo l’igienizzazione dei
banchi e arieggiamento dell’aula o all’esterno).
13:00-15:30 attività
15:30-16:00 uscita effettuata nel medesimo modo dell’ingresso e successiva sanificazione.
Le attività favoriscono la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire competenze indispensabili alla
formazione ed alla crescita di bambini, come la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione del
ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno, l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione
delle diversità, l’assunzione di ruoli e responsabilità precise.
I giochi e i materiali usati verranno igienizzati due volte nell’arco della giornata, e le superfici disinfettate al
cambio dell’attività. Verrà privilegiato prevalentemente lo spazio all’aperto, permettendo così di poter giocare
in movimento con attività che prevedano la giusta distanza di sicurezza.
Il Centro estivo per la scuola dell’infanzia dunque, dedicherà molta attenzione allo svolgimento di attività che
preparino i bambini ad un nuovo concetto di socializzazione e di gioco, prediligendo attività da svolgere in piccolo
gruppo e adeguando il distanziamento sociale.
La proposta per i bambini delle primarie e per i ragazzi delle medie
Il Centro Estivo rivolto ai bambini delle primarie e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado sarà
strutturato su 5 giorni settimanali articolati secondo una programmazione minuziosa che possa permettere lo
svolgimento delle attività nella massima sicurezza. Come ricordato in precedenza l’organizzazione è un tema
essenziale per la tutela della salute dei minori e degli adulti coinvolti nelle attività e per fare questo è già
possibile immaginare una giornata tipo, o rimodulando in fasce orarie o mezze giornate così strutturata:
08:00 arrivo operatori, vestizione e igienizzazione spazi
08:15-08:45 ingresso bambini: i minori accederanno allo spazio (anche in luogo aperto) in piccoli gruppi,
accompagnati da un solo genitore (possibilmente sempre la stessa figura genitoriale), con ingressi scaglionati
ogni 10 minuti.
Ogni bambino verrà accolto da un volontario o educatore che si occuperà di: misurare la temperatura, igienizzare
le mani. (triage iniziale)
08:45 appello ed inizio attività suddivise in base agli spazi a disposizione all’interno della struttura preposta o in
spazi esterni
Momento accompagnamento bagno e merenda
10:30-12:15 attività
12:15-12:45 uscita effettuata nel medesimo modo dell’ingresso
Successivo riordino, sanificazione e predisposizione per giorno successivo
Le attività favoriscono la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire competenze indispensabili alla
formazione ed alla crescita di bambini, come la capacità di collaborare per un fine comune, la valorizzazione del
ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno, l’autostima, la cooperazione, la conoscenza e l’accettazione
delle diversità, l’assunzione di ruoli e responsabilità precise.
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Per ogni attività sono stati valutati i DPI necessari per l’attuazione del gioco/laboratorio, rispettando le distanze
di sicurezza.
All’interno della giornata si dedicherà del tempo alla spiegazione dei DPI accompagnati da cartelli con immagini
esplicative nelle zone comuni e in bagno, nonché all’attenzione nel lavare le mani e le postazioni utilizzate, sotto
forma di gioco al fine di educare i bambini alla convivenza con i pari seguendo le norme di convivenza civile
dettate dalle nuove disposizioni vigenti. I giochi e i materiali usati verranno igienizzati due volte nell’arco della
giornata, e le superfici disinfettate al cambio dell’attività. Verrà privilegiato prevalentemente lo spazio all’aperto,
permettendo così di poter giocare in movimento con attività che prevedano la giusta distanza di sicurezza.
TRIAGE IN ACCOGLIENZA
Le procedure di prevenzione saranno messe in atto sia in fase di ingresso che in fase di uscita. Le famiglie sono
invitate ad accompagnare i figli con orari scaglionati per evitare assembramenti: gli ingressi saranno
programmati e comunicati a distanza l’uno dall’altro di almeno di 5/10 minuti. Allo stesso modo si provvederà
per l’uscita. Il punto di ingresso sarà differente dal punto di uscita, e percorsi saranno obbligati. Compatibilmente
con l’organizzazione familiare, si chiederà che i genitori o altri familiari adulti che accompagneranno i minori nel
corso del periodo di frequenza siano sempre gli stessi, e possibilmente non siano persone anziane o affette da
patologie di apprezzabile rilievo.
All’ingresso è prevista una vera e propria procedura di triage, realizzata da apposito personale e così svolta:
•
•
•

al momento dell’arrivo mattutino si chiede ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse, difficoltà
respiratoria o è stato male a casa,
igienizzazione delle mani
verifica della temperatura corporea.

L’elenco dei bambini/ragazzi che entrano al Centro estivo sarà riportato su un diario giornaliero, che sarà
conservato fino a quindici giorni successivi alla fine del Centro estivo.
I genitori o gli accompagnatori non possono accedere al Centro estivo.
La procedura di identificazione verrà effettuata all’entrata anche per gli operatori.
Il primo giorno del Centro estivo gli operatori spiegheranno a bambini e ragazzi l’importanza di rispettare le
misure igienico-comportamentali, compatibilmente con l’età e il grado di autonomia dei bambini e ragazzi.
MISURE PREVISTE IN CASO DI MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DURANTE LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’All. 8 del DPCM del 17 maggio e dalle disposizioni contenute nella
Delibera di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio, se durante la frequenza al Centro i minori o gli operatori
dovessero manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre),
dovranno essere momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.
IL responsabile del Centro estivo 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 all’organizzatore e alla persona interessata.
Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere riammesso al Centro estivo fino al termine della quarantena
e soltanto ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.
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