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Informazioni per i genitori
Il centro estivo di Villa Girelli sarà aperto dal 14 giugno fino all’apertura delle scuole (ad
esclusione della settimana di ferragosto dal 9 al 13 agosto) ed è rivolto ai bambini dai 3 ai 14
anni. Per i bambini della scuola dell’infanzia l’inizio sarà il 5 luglio.
L’orario seguirà il seguente schema che tiene conto delle entrate ed uscite contingentate:
entrata

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

uscita

16.00 – 16.30

16.30 – 17.30

ATTENZIONE: La cooperativa, NON potendo garantire tutti le settimane richieste,
comunicherà a tutti i turni assegnati. Nel caso di disponibilità di posti verrà aperta una
ulteriore finestra di iscrizioni.
I bambini saranno suddivisi in fasce d’età:
- per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 6
bambini;
- per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 8
bambini;
- per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni), un rapporto di un adulto
ogni 10 adolescenti;
- per bambini ed adolescenti con bisogni speciali il rapporto è 1 adulto per 1 bambino o
adolescente.
A causa di tali disposizioni i posti disponibili a settimana sono LIMITATI.
Giornata tipo
Dalle 8.00 alle 9.00
Entrata scaglionata, triage e accoglienza.
Gli adulti accompagnatori non potranno sostare all’interno della struttura e, dopo
eventuali scambi di comunicazioni, dovranno lasciare i bambini al personale. All’ingresso della
struttura sarà disponibile una fontana dotata di sapone per l’igienizzazione delle mani e una
postazione triage dove verrà misurata la temperatura ai bambini e agli adulti e chiesto ai
genitori se il bambino abbia avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa.
Al termine della procedura, i bambini saranno affidati all’animatore di riferimento.
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Alle 9.00
Appello a piccolo gruppo e presentazione delle attività della mattinata. Scambio di
informazioni informale tra animatori e bambini. Creazione e consolidamento del gruppo.
Alle 9.30
Uso dei servizi igienici e lavaggio delle mani. Igienizzazione dei servizi.
Saranno a disposizione inoltre postazioni esterne dotate di sapone o gel igienizzante per il
lavaggio delle mani ogni ora.
Dalle 10.00 alle 12.00:
Giochi cantati, attività di animazione ludica, attività artistiche ed espressive, attività
didattiche. Inizio turnazione per uso dei servizi igienici e lavaggio delle mani, con conseguenti
pulizie, in preparazione del pranzo.
Dalle 12:30 alle 13:30
Pranzo. Il momento del pasto fa parte a tutti gli effetti delle attività educative del centro estivo
perché può essere occasione per promuovere i principi di una sana e corretta alimentazione e
un momento di scambio e condivisione tra adulti e bambini e tra bambini. I bambini saranno
posizionati ad un metro di distanza l’uno dall’altro.
Dalle 13:30 alle 14:00
Gioco autonomo, continuazione delle attività della mattina, sotto l’attenta supervisione degli
animatori che utilizzano il momento del gioco non-strutturato per raccogliere informazioni
sulle dinamiche di gruppo e sui singoli bambini attraverso specifiche tecniche di osservazione.
Dalle 14:00 alle 15:30
attività di animazione ludica, attività artistiche ed espressive, attività sportiva.
Utilizzo dei servizi igienici e lavaggio delle mani a turno.
Dalle 16:00 alle 17:00
I genitori vengono a prendere i bambini secondo fascia oraria comunicata
Ogni bambino dovrà avere borraccia ad uso personale e un cambio di abiti e
mascherine (per i bambini sopra i 6 anni) da lasciare nello zainetto.
Con l’attivazione del servizio si attesta di aver preso visione ed accettato le indicazioni
operative qui indicate.

Firma per presa visione

Data
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