
       

       SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 
Via XXV Aprile, 15 - Città di Concorezzo 

Prov. di Monza e della Brianza 

Scuola Paritaria  
Decreto n. 320 del 29.6.2011 – Uff. Scolastico Regionale 

 

 

Scuola Infanzia Comunale  Via XXV Aprile, 15 - Concorezzo (MB) tel. 039- 62800551- fax 60.40.194 

C.F. 03032720157 -  P.I.00741200968 

PROGETTO CENTRO ESTIVO 2020 
 

LIBERI DI GIOCARE 
 

Premessa 

 

Il Centro Estivo 2020 presso la Scuola dell’Infanzia XXV Aprile del Comune di 

Concorezzo, 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 definito dal D.P.C. M. del 17 Maggio 2020 (allegato n.8) dal 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 15 Maggio 2020, dall’Ordinanza 

della Regione Lombardia n. 555 del 29 Maggio 2020 (allegato 1)  

 

Criteri Generali 
 
Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la 
relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei 
bambini accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria 
in corso.  
 
Gli aspetti presi in considerazione riguardano:  
 
1) l’accessibilità;  
2) gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile;  
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini, e le strategie 
generali per il distanziamento fisico; 
4) i principi generali d’igiene e pulizia; 
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;  
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel 
tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini;  
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini;  
8) i triage in accoglienza;  
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;  
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità.  



 

 

Periodo Apertura Centro Estivo 
 
Il Centro Estivo presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale XXV Aprile aprirà il 
15 giugno 2020 e chiuderà il 10 luglio 2020.  
L’iscrizione è prevista per turni di due settimane.  
Primo turno, dal 15 giugno al 26 giugno 2020. 
Secondo turno, dal 29 giugno al 10 luglio 2020. 
 
Orario Apertura Centro Estivo 
 
Il Centro Estivo sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì. 
 
Accessibilità - Modalità iscrizioni e criteri graduatoria 

 I posti disponibili sono 25 per ogni quindicina, di cui 10 riservati ai bambini di 
5 anni (grandi), 10 a bambini di 4 anni, (mezzani) e  5  per bambini di tre anni. 
(piccoli) 

 Ai bambini diversamente abili, sono riservati 5 posti per ogni quindicina.e 
ciascuno sarà seguito da un’assistente educativo nel rapporto 1:1. 

 
Visto il numero limitato di posti disponibili l’ammissione al centro estivo terrà 

conto dei seguenti criteri:  
 
    Residenza del minore e del nucleo familiare nel territorio comunale, 

all’atto dell’iscrizione, da oltre due anni; - punti 30 
 

 Entrambi i genitori lavoratori residenti NON IN SMARTWORKING -- o 
nuclei familiari monoparentali; - punti 35 

 
 presenza di un disabile certificato nel nucleo familiare 
residente; punti 40 

 
Tali criteri di priorità per la graduatoria tengono conto di quelli già stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale per l’ammissione alla frequenza di ogni ’anno scolastico, 
integrati con le indicazioni del Dipartimento per le politiche della famiglia che prevedono: 

 Entrambi genitori lavoratori non in smartworking 

 Nuclei famigliari monoparentali 

 Condizioni di disabilità 

 
Per l’iscrizione al Centro Estivo, le famiglie interessate dovranno compilare la relativa 

modulistica (disponibile sul sito del Comune) ESCLUSIVAMENTE per via telematica dal 
giorno 4 giugno 2020 al giorno 8 giugno 2020 accedendo al portale del Comune di 
Concorezzo: www.comune.concorezzo.mb.it  

   
La quota di partecipazione è fissata in € 150,00 per ogni quindicina o per un 
periodo inferiore.  

 
 

http://www.comune.concorezzo.mb.it/


 

 

 
Perché l’iscrizione sia effettiva e considerata valida, per i soli alunni che 

saranno ammessi alla frequenza del centro estivo secondo l’esito della graduatoria, 
dovranno essere presentati - via e-mail all’indirizzo: 
istruzione@comune.concorezzo.mb.it, i seguenti documenti, entro il primo giorno di 
frequenza al centro del bambino:  

 
 INFORMATIVA DEBITAMENTE FIRMATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, 
 
 SOTTOSCRIZIONE da parte dei /del genitore DEL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ SCUOLA - FAMIGLIA (Allegato A), predisposto 

secondo le disposizioni che verranno rese note da ATS e Regione Lombardia 

 
 AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA DI 

ENTRAMBI I GENITORI (O GENITORE NEL CASO DI NUCLEO 

MONMOPARENTALE) NON IN SMARTWORKING 

 
 AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE BAMBINO (Allegato B) 

Standard per il rapporto fra bambini accolti e spazio disponibile  
 
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, è 
fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di 
diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate. Le verifiche sulla 
funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività 
programmate non possono prescindere dalla valutazione dell’adeguatezza di ogni 
spazio dal punto di vista della sicurezza. In considerazione delle necessità di 
distanziamento fisico, almeno 1 m, è opportuno privilegiare il più possibile le attività 
in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di 
adeguate zone d’ombra. Vista l’organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno 
sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle 
attività dei centri estivi nell’ambito del territorio di riferimento. In caso di attività in 
spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di 
aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del 
tempo.  
 
Gli spazi esterni 
 
Lo spazio esterno sarà diviso in 5 aree, giardino retro salone, orto, tre aree giardino 
centrale. 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, rossa, azzurra, gialla, verde, 
arcobaleno e salone. All’interno delle aule i bambini saranno seduti in tavoli con 
distanziamento di almeno 1 m. Nelle aule saranno presenti solo giochi di grandi 
dimensioni per agevolare la pulizia dopo l’utilizzo. Il salone a turni. Tutte le aule, 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, inoltre, 
è prevista la sanificazione al mattino, prima e dopo i pasti, al termine della giornata. 
I servizi igienici saranno dedicati, cioè, ogni gruppo avrà i propri wc e lavandini 
stabili. Al termine dell’utilizzo è prevista la pulizia costante tutto il giorno, inoltre, è 
prevista la sanificazione al mattino, prima e dopo i pasti, al termine della giornata. 
La pulizia e sanificazione sarà registrata su apposito registro. 
 
Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini, e strategie generali per 
il distanziamento fisico  
 
I criteri sotto riportati tengono in considerazione sia il grado di autonomia dei 
bambini nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei servizi igienici, sia la loro 
capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di COVID-
19. Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini sarà graduato in relazione 
all’età dei bambini nel modo seguente:  
 
Posti disponibili bambini 
 
I posti disponibili sono per 25 bambini, di cui 10 di 5 anni, 10 di 4 anni e 5 di tre anni. 
Bambini diversamente abili, 5 posti, ogni bambino con l’assistente educativa. 
 
Principi generali d’igiene e pulizia 
 
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 vie a contatto;  
6) arieggiare frequentemente i locali.  



 

 

Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori  
 
Il personale del Centro Estivo saranno le insegnanti della Scuola dell’Infanzia XXV 
Aprile con il coordinamento del Direttore della Scuola dell’Infanzia XXV Aprile. 
Saranno in servizio sei insegnanti per cinque gruppi di bambini. Una ulteriore 
insegnante garantirà maggiore supporto ed eventuali sostituzioni. 
Sono previsti assistenti educativi per i bambini diversamente abili, nel rapporto 1:1 
E’ previsto il personale di piano, una figura stabile. 
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. 
 
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. 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.  
 
Team Insegnanti 
 
I gruppi di lavoro sono cinque, formati da un insegnante e cinque bambini, più un 
diversamente abile e l’assistente educativa.  
Ogni gruppo sarà composto da 2 bambini di 5 anni, 2 bambini di 4 anni, 1 bambino 
di tre anni, 1 bambino diversamente abile.  
I gruppi Insegnanti – bambini saranno stabili. 
 
La realizzazione delle diverse attività programmate si realizzeranno inoltre nel 
rispetto delle seguenti principali 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 frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la 
realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;  



 

 

3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei 
servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di 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 previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come 
le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di 
documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.  
 
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 che gli accompagnatori abbiano un’età 
inferiore a 60 anni a tutela della loro salute. 
 
Triage in accoglienza  
 
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.  
Si prevedono pertanto due Ingressi separati da Via XXV Aprile con due file genitori e 
bambini a distanza di 1,50 m. 
L’uscita sarà da Via Libertà e da Via xxv Aprile mantenendo la fila e la distanza 
prevista 1,5 m.  
 
La procedura di triage prevede in particolare le seguenti verifiche: 
 
1) Chiedere ai genitori se il bambino ha avuto sintomatologie quali: la febbre, tosse, 
difficoltà respiratoria o è stato male a casa, mal di gola, dissenteria;  
2) Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3) Non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;  
4) Dopo aver igienizzato le mani, verifica della 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). La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, 
che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.  
 
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 

A) Entrata ore 9.00 – 9.10 due gruppi, sezione azzurra e arcobaleno, uscita 

obbligatoria per le ore 9.15 per tutti gli accompagnatori. 

B) Entrata ore 9.15 – 9.25 due gruppi, sezione rossa e verde, uscita obbligatoria 

per le ore 9.30 per tutti gli accompagnatori. 

C) Entrata 9.30 – 9.40 un gruppo, sezione gialla uscita obbligatoria per le ore 

9.45 per tutti gli accompagnatori. 

Uscita 
A) Uscita ore 15.15-15.25 due gruppi, sezione azzurra e arcobaleno, uscita 

obbligatoria entro le ore 15.30. 

B) Uscita ore 15.30-15.40 due gruppi, sezione rossa e verde, uscita obbligatoria 

entro le ore 15.45. 

C) Uscita ore 15.45-15.55 un gruppo, sezione gialla, uscita obbligatoria entro le 

ore 16.00. 

 
 



 

 

Preparazione pasti 
 
I pasti saranno preparati presso il centro di cottura di Trezzo sull’Adda della Società 
di Ristorazione SERCAR che ha l’appalto per la ristorazione scolastica, quindi anche 
per la scuola dell’infanzia xxv Aprile, saranno trasportati in loco in contenitori 
monoporzione e serviti dal personale di cucina. Piatti, bicchieri e posate saranno 
monouso 
 
Patto di corresponsabilità Scuola – Famiglia (Allegato A) 
 
Certificazione stato salute Bambini (Allegato B) 
 
Certificato stato salute Personale e Volontari (Allegato C)  
 
Programmazione Pedagogica Ludico Ricreativa (Allegato D) 
 


