
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Centro Estivo Motta Visconti rivolto a 
bambini età 3-6 anni e 6-14 anni 

in coerenza al DPCM 17 maggio 2020 (all. 8) ed 
all’Ordinanza n.555 del 29.05.2020 di Regione Lombardia 

 
SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA D’INFANZIA 

 
Il centro estivo si svolgerà negli spazi della Scuola dell’Infanzia IL GIARDINO DEI CILIEGI 
di via Don L. Milani dal 22 giugno al 31 luglio.  
Saranno privilegiate attività all’aperto, ma sono messe a disposizione da parte della scuola 
aule e servizi igienici. 
I servizi educativi saranno coordinati e gestiti dalla Coop. Soc. MARTA di Sannazzaro de’ 
Burgondi (PV). 
La metodologia di servizio di Marta scs onlus nella gestione delle attività di Centro Estivo, 
promuove l’organizzazione della giornata e delle attività in relazione ad un personaggio 
guida o sfondo integratore che orienta tutte le attività. lo sfondo integratore per la Scuola 
dell’Infanzia sono “I SUPEREROI”.  
Riportiamo a seguire la scansione della giornata tipo, nella quale sono declinate le attività: 
 

Orario Attività Spazio Sanificazione 

8.00-8.30 Accoglienza  
In base a turni ed accessi definiti 

Triage e 
successiva 

presenza in zona 
specifica 

Dopo le 8.30 
Sanificazione  TRIAGE 

8.30-9.00 Circle Time 
Appello dei bambini, racconto delle attività 
della giornata, racconto del Menù, altro… 

Spazio del 
Gruppo (interno 

od esterno) 

 

9.00-10.15 Attività ludico ricreative  

10.15/10.45 Lavaggio Mani 
Accesso ai bagni destinati al gruppo+ 

Spuntino o merenda 

Bagno annesso 
ad ogni aula 

Dopo l’accesso di tutti i 
bambini sanificazione 

specifica 

10.45/12.15 Attività ludico ricreative Spazio del 
Gruppo (interno 

od esterno) 

 

12.15-12.30 Lavaggio Mani 
Accesso ai bagni destinati al gruppo  

 

Bagno annesso 
ad ogni aula 

Dopo l’accesso di tutti i 
bambini sanificazione 

specifica 

12.30-13.30 Pranzo Spazio del 
Gruppo (interno 

od esterno) 

Al termine del pranzo 
specifica sanificazione 

13.30-13.45 Lavaggio Mani Bagno annesso 
ad ogni aula 

Dopo l’accesso di tutti i 
bambini sanificazione 
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specifica 

13.45-14.45 Gioco libero/momento relax/lettura libri per 
bambini 

Spazio del 
Gruppo (interno 

od esterno) 

 

14.45/15.45 Attività ludico ricreativa Spazio del 
Gruppo (interno 

od esterno) 

 

15.45/16.00 Lavaggio mani e preparazione all’uscita Spazio del 
Gruppo interno 

Dopo l’uscita di tutti i 
bambini sanificazione 
specifica degli spazi 

interni utilizzati 

 

Le attività saranno definite con specifica programmazione a cura del coordinatore e 
personale educativo, precedentemente all’avvio del servizio.  

Il personale educativo, adeguatamente formato e con esperienza pluriennale nella 
gestione dei servizi educativi verrà assegnato, in coerenza al numero dei bambini iscritti al 
servizio, per la Scuola dell’Infanzia sarà rispettato il rapporto educativo 1:5.  
Il rapporto sarà 1: 1 in caso di bambini con disabilità. 
La cooperativa incaricherà il Dottore Vania Meriggi quale Coordinatore del Servizio della 
Scuola d’infanzia e della Scuola Primaria, inoltre il servizio sarà presidiato dal Direttore 
dell’Area, Dott.ssa Manuela Pellegatta.  
Le figure professionali afferenti al servizio saranno supportate dal RSPP Dott. Filippo 
Maltese per tutte le questioni legate al rispetto della normativa T.U.81/08 e in coerenza 
alle normative Covid-19.  
Per ogni minore verrà stipulata apposita polizza assicurativa. 
   
La gestione dei pasti sarà a cura della SODEXO.  
Il pasto sarà consumato in aula.  
 

 
RIUNIONE CON I GENITORI 
Nella settimana antecedente l’inizio del servizio è prevista una riunione su piattaforma 
Skype con tutti i genitori dei minori frequentati il centro estivo dove verranno illustrati il 
progetto educativo, organizzazione e programmazione delle attività, modalità di 
accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti, il triage di accoglienza e il patto 
tra ente gestore e famiglie riportante le principali norme di sicurezza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il centro estivo si svolgerà negli spazi della Scuola Primaria ADA NEGRI di via Don L. 
Milani dal 22 giugno al 31 luglio.  
Saranno privilegiate attività all’aperto, ma sono messe a disposizione da parte della scuola 
aule, servizi igienici, refettorio e palestra. 
I servizi educativi saranno coordinati e gestiti dalla Coop. Soc. MARTA di Sannazzaro de’ 
Burgondi (PV). 
Si propone per i bambini e ragazzi della Scuola Primaria/Secondaria un percorso dal titolo 
“ASSAGGI DI SPORT”, ogni settimana in coerenza con una specifica progettazione i 
bambini avranno la possibilità di avvicinarsi ad una differente disciplina sportiva. 
Riportiamo a seguire la scansione della giornata tipo, nella quale sono declinate le attività: 
 
 

Orario Attività Spazio Sanificazione 

8.00-8.30 Accoglienza  
In base a turni ed accessi definiti 

Triage e successiva 
presenza in zona 

specifica 

Dopo le 8.30 
Sanificazione  

TRIAGE 

8.30-9.00 Facciamo squadra 
Appello dei bambini, racconto delle attività 
della giornata, racconto del Menù, altro… 

Spazio del Gruppo 
(interno od esterno) 

 

9.00-10.15 Attività ludico ricreative/supporto educativo 
didattico 

 

10.15-10.45 Lavaggio Mani 
Accesso ai bagni destinati al gruppo+ 

Spuntino o merenda 

Bagno individuato  
per il gruppo 

Dopo l’accesso di 
tutti i bambini 
sanificazione 

specifica 

10.45-12.15 Attività ludico ricreative/supporto educativo 
didattico 

Spazio del Gruppo 
(interno od esterno) 

 

12.15/12.30 Lavaggio mani e accesso alla mensa Bagno individuato per 
il Gruppo, mensa 

Dopo l’accesso di 
tutti i bambini 
sanificazione 

specifica 

12.30/13.30 Pranzo e lavaggio mani Mensa e Bagno 
individuato per il 

gruppo 
 

Dopo l’accesso di 
tutti i bambini 
sanificazione 

specifica 

13.30-14.30 Gioco libero, momento relax e lavaggio 
mani 

Spazio del Gruppo 
(interno od esterno)+ 
Bagno individuato per 

il gruppo 

 

14.30-15.45 Attività ludico ricreative Spazio del Gruppo 
(interno od esterno) 

 

15.45-16.00 Lavaggio mani e preparazione per uscita Bagno individuato per 
il Gruppo 

Dopo l’uscita di tutti i 
bambini sanificazione 
specifica degli spazi 

interni utilizzati 

 



 

 

Le attività saranno definite con specifica programmazione a cura del coordinatore e 
personale educativo, precedentemente all’avvio del servizio.  

Alle attività sportive saranno intervallate attività creative, manuali e specifici momenti 
destinati al supporto educativo didattico. 

Il personale educativo, adeguatamente formato e con esperienza pluriennale nella 
gestione dei servizi educativi verrà assegnato, in coerenza al numero dei bambini iscritti al 
servizio, per la Scuola dell’Infanzia sarà rispettato il rapporto educativo 1:7.  
Il rapporto sarà 1: 1 in caso di bambini con disabilità. 
La cooperativa incaricherà il Dottore Vania Meriggi quale Coordinatore del Servizio della 
Scuola d’infanzia e della Scuola Primaria, inoltre il servizio sarà presidiato dal Direttore 
dell’Area, Dott.ssa Manuela Pellegatta.  
Le figure professionali afferenti al servizio saranno supportate dal RSPP Dott. Filippo 
Maltese per tutte le questioni legate al rispetto della normativa T.U.81/08 e in coerenza 
alle normative Covid-19.  
Per ogni minore verrà stipulata apposita polizza assicurativa. 
   
La gestione dei pasti sarà a cura della SODEXO.  
Il pasto sarà consumato nel refettorio della Scuola Primaria.  
 
 
RIUNIONE CON I GENITORI 
Nella settimana antecedente l’inizio del servizio è prevista una riunione su piattaforma 
Skype con tutti i genitori dei minori frequentati il centro estivo dove verranno illustrati il 
progetto educativo, organizzazione e programmazione delle attività, modalità di 
accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti, il triage di accoglienza e il patto 
tra ente gestore e famiglie riportante le principali norme di sicurezza 
 
 

 


