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CENTRO ESTIVO SCUOLA LITTA - ESTATE 2020
PARTE TECNICA-ORGANIZZATIVA
Considerato il DPCM 17.05.2020, in particolare l’Allegato 8 (3.9 Progetto
organizzativo del servizio offerto)
laddove sono regolamentate le attività ludico-ricreative per i bambini di età
superiore ai 3 anni, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione e
utilizzando le potenzialità di accoglienza della Scuola dell’Infanzia Litta di
Vedano al Lambro,
sita in via Santo
Stefano, 32 e
Considerata l’Ordinanza n.555 di Regione Lombardia 29.05.2020,
laddove sono disposte ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ed in particolare
l’Allegato1contenente le Linee guida
per la riapertura delle attività tra cui i “SERVIZI PER L’INFANZIA”
ad opera dell’Ente gestore Asilo Infantile Litta
si avanza il seguente progetto.

1) ACCESSIBILITÀ
Considerate con il pediatra le condizioni di salute del proprio figlio, una famiglia
che si trovi in difficoltà nel conciliare cura dei figli e lavoro, può presentare la sua
domanda di frequenza. L’accesso al centro estivo deve realizzarsi alle seguenti
condizioni:
a. Figlio di età compresa tra i 3 anni (compiuti entro il 30 aprile 2020) e i
6 anni (compiuti dopo il 1°gennaio 2020). La necessità di iscrivere un
fratello di sei anni compiuti nel 2019 e frequentante la prima classe
della scuola primaria verrà considerata con la direzione. Le
condizione di salute del minore che
Viene iscritto devono essere attestate dalla famiglia secondo
l’autodichiarazione predisposta.
b. Accettazione dei tempi e modalità di frequenza stabilite dal
Gestore (adesione settimanale indicando per quali delle 7 settimane
si necessita il servizio, indicazione della fascia oraria scelta tra quelle
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disponibili)
c. In caso di domande in numero superiore alla recettività prevista, I
criteri di
selezione delle domande terranno conto di condizioni di disabilità del
bambino, condizione documentata di fragilità della famiglia, il grado
di impegno lavorativo dei genitori.
d. Tra le famiglie degli iscritti e l’ente gestore deve essere sottoscritto un
patto di corresponsabilità per il rispetto delle regole di gestione del
servizio, al fine
di contrastare la diffusione del virus secondo le prescrizioni di legge.
2) CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO
Il centro estivo apre lunedì 15 giugno e chiude venerdì 31 luglio, prevedendo
l’attività di 7 settimane. Da lunedì 8 giugno il personale sarà impegnato in loco
nell’attività di predisposizione degli spazi, dopo una settimana di lavoro agile
dedicata alla formazione e alla progettazione delle attività.
L’orario di apertura sarà dalle 8:30 alle 15:45 e la fruibilità sarà suddivisa in fasce
orarie così organizzate per poter scaglionare gli ingressi e le uscite come richiesto
dalle Linee guida.
8:30 – 15:00
8:45 – 15:15
9:00 – 15:30
3) NUMERO DI BAMBINI RISPETTO ALLO SPAZIO DISPONIBILE – SPAZI UTILIZZATI
Il rapporto tra personale e minori, secondo normativa è di 1:5, trattandosi di
bambini tra i 3 e 6 anni di età.
3.1
TRIAGE
È garantita una zona accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso
agli accompagnatori. In essa, un operatore esegue la seguente procedura
di triage:
misurazione della temperatura corporea di tutti: operatori, minori,
accompagnatori; intervista sullo stato di salute del minore; registrazione della
presenza di utenti e personale; cambio delle scarpe; detersione delle mani. In
caso di temperatura superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso alla
sede. L’accesso alla struttura prevede dei turni per evitare assembramento di
accompagnatori all’esterno della
scuola. Contestualmente all’inizio della frequenza, il genitore consegna all’ente
gestore l’autocertificazione attestante lo stato di salute del bambino,
secondo l’Ordinanza n.555 di Regione Lombardia.
3.2

AREE GIOCO IN SPAZI CHIUSI

SCUOLA DELL'INFANZIA LITTA
Scuola Paritaria Prot. 488/3091 del 28.02.2001
Via Santo Stefano, 32 - 20854 - Vedano al Lambro (MB)
telefono e fax 039.492545
e-mail: info@scuolamaternalitta.it
sito: www.scuolamaternalitta.it

La struttura può contare su 9 spazi al chiuso ben delimitati per attività
ludiche in piccolo gruppo (5 bambini con un educatore). Pertanto la capienza
per 45 bambini
contemporaneamente, secondo le norme di distanziamento e di
tracciamento dei contatti, potrà essere assicurata. In particolare è previsto
l’utilizzo dei seguenti spazi ad oggi identificati con:
- Salone (diviso in due spazi)
- Sala giochi
- Biblioteca
- Classe canguri
- Classe anatroccoli
- Classe coccinelle
- Atelier
- Sala nanna
che verranno riadattate per allestire “isole di gioco” per le micro comunità. In
ciascuna stanza, si prevede la presenza di tavolo e sedie per la
consumazione del pranzo.
3.3
AREE GIOCO IN SPAZI APERTI
Per quanto riguarda gli spazi aperti, possiamo contare sul giardino interno alla
scuola e sull’orto, ad uso esclusivo dei bambini iscritti, ed eventualmente sugli
spazi del Parco accessibili a piedi dalla Porta Vedano. Nel giardino,
opportunamente suddiviso da microarredi ad hoc, possono coesistere 6 piccoli
gruppi.
3.4
AREE ACCESSI E USCITE
Dal cancello principale sono possibili due accessi contemporanei seguendo due
flussi distinti (A e B).
Il triage del gruppo A, che entra dal cancello principale, avviene all’aperto
presso i
lavandini esterni, dove i bambini si lavano le mani e viene fatta l’intervista
all’accompagnatore e/o misurata la temperatura. Il flusso di percorrenza è
verso i lavandini, dalla metà sinistra del cancello su via santo Stefano.
Il triage del gruppo B, che entra sempre dal cancello, avviene all’aperto in
prossimità della facciata laterale della scuola; il lavaggio delle mani
avviene tramite gel idroalcolico. Il flusso di percorrenza dal cancello in ingresso
è il medesimo.
Le uscite degli accompagnatori, che non entrano mai all’interno della struttura
scolastica, si svolgono nella metà di destra della rampa di accesso.
3.5
AREE SERVIZI IGIENICI
La struttura ospitante conta due servizi igienici ad uso dei bambini e due ad
uso del personale docente. Prevediamo la pulizia ad opera dell’ausiliaria dopo
ogni turno di utilizzo del bagno e la disinfezione giornaliera ad opera
dell’impresa di pulizie. Il
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protocollo delle pulizie seguirà le linee guida regionali per l’utilizzo dei prodotti
sanificanti.
3.6
AREE SERVIZI AL PUBBLICO
Nel locale adibito a segreteria sarà consentito l’ingresso a utenti esterni (genitori
degli iscritti) previo appuntamento per evitare assembramenti. Le persone
dovranno attenersi al protocollo di igiene e sicurezza e il personale di segreteria
sarà dotato di adeguati d.p.i.
4) PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITÀ
Al fine di individuare degli spazi ricchi di proposta intrinseca e quindi di
attrattiva a vantaggio del gruppo di bambini, vengono allestite delle “isole di
gioco” negli spazi che prima avevano diverse destinazioni d’uso. Questa
soluzione permette di offrire un aggancio all’interesse dei bambini, che dovrà
rivolgersi alla proposta dell’educatore tramite l’offerta del setting di gioco più
che alla limitazione imposta in termini di spazio e di socialità. Soprattutto negli
spazi esterni da condividere con più gruppi, il nostro intento è di ricorrere al
richiamo il meno possibile, mettendo a disposizione dei bambini uno spazio ben
definito dove essi possano sperimentare un agio e un gusto nel “fare” in
quanto la proposta è pensata e verificata costantemente dall’educatorefacilitatore.
5)

NORME IGIENICO SANITARIE
5.1 D.P.I.
I dispositivi di protezione individuale, saranno coerenti con le
indicazioni regionali e nazionali ed includeranno mascherine (utilizzate
solo dal personale), prescrizione distanziamento, pulizia ed igiene delle
mani almeno 4 volte al giorno con acqua e sapone oppure gel alcolico
da appositi dispenser messi a disposizione in tutti gli ambienti d’uso.
5.2 MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO
Al fine di limitare assembramenti tra i partecipanti e favorire
distanziamento sociale, i bambini saranno organizzati in piccoli gruppi da
5 con un educatore, con una composizione il più possibile stabile nel
tempo e mantenendo lo stesso personale a contatto con il medesimo
gruppo affidatogli. Gli utenti entreranno in struttura tramite i definiti
accessi in orari scaglionati e anche il momento del pranzo si svolgerà
nelle medesime modalità. Ai genitori richiediamo di non portare i bambini
con temperature superiori ai 37,5 gradi.
L’ asilo si impegna a sanificare gli ambienti e le superfici più a contatto
con le mani almeno una volta al giorno e più volte i bagni e i tavoli,
con detergente neutro seguito da soluzione disinfettante come da
protocollo. L’ uso di giocattoli sarà limitato e quelli utilizzati verranno
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sanificati ogni giorno. Saranno favorite le attività all’aperto; gli spazi
saranno riorganizzati attraverso l’utilizzo di barriere fisiche che facilitino il
mantenimento delle distanze di sicurezza. Anche per il consumo del
pranzo, all’aperto quando possibile o in struttura, verrà mantenuta la
distanza interpersonale e chi dispenserà utilizzerà guanti e grembiule.
Sarà obbligatorio il cambio delle scarpe utilizzandone un paio
esclusivamente in struttura e non si potranno introdurre giochi portati da
casa.
6) ISCRIZIONI
Previa autorizzazione dell’Ufficio Unico, dal 9 giugno si potranno
inoltrare le domande di preiscrizione. In seguito si procederà alla
pubblicazione della graduatoria, visto il limite di posti e l’eventuale
esubero delle domande. Solo ottenuta la conferma del posto, le
famiglie ammesse potranno procedere con l’iscrizione tramite apposito
modulo comprensivo di patto, autocertificazione e deleghe per gli
accompagnatori.
7) RETTE DI FREQUENZA:
RETTA NON RESIDENTI: 212 €/ settimana
pranzo incluso
RETTA RESIDENTI IN VEDANO AL LAMBRO: 172 €/settimana grazie al
contributo economico di 40 € dell’Amministrazione comunale per
l’abbattimento dei costi di frequenza.
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PARTE ATTINENTE ALLA PROPOSTA EDUCATIVA
1) PROGETTO IN BREVE
La scuola dell’infanzia Litta si propone come operatore per realizzare il
Centro Estivo dal 15 Giugno al 31 Luglio 2020, finalizzato ad offrire
un’opportunità ludica ed educativa ai bambini di età compresa dai 3
anni (frequentanti la scuola dell’infanzia) e per i fratelli fino alla prima
classe della scuola Primaria, dando accesso prioritario alle famiglie con
genitori che lavorano.
L’ asilo si doterà di tutte le precauzioni necessarie per evitare contagi nella
presente pandemia di Coronavirus. Le attività si svolgeranno prevalentemente
all’ esterno, sia presso il cortile interno di cui disponiamo che presso l’orto
della Scuola che presso spazi aperti del Parco di Monza.
L’ accesso al centro estivo sarà consentito esclusivamente ai bimbi,
organizzando opportunamente gli ingressi e le uscite senza che i genitori
entrino nella struttura e limitando gli altri accessi ai soli insegnanti e al personale
di supporto.
Al fine di limitare assembramenti tra i partecipanti e favorire distanziamento
sociale, i bambini saranno organizzati in piccoli gruppi da 5 con un
educatore e anche il momento del pranzo si svolgerà nelle medesime
modalità.
2) METODO EDUCATIVO-DIDATTICO
Passeggiare nel Parco, giocare in un prato, camminare lungo un sentiero,
osservare animali e piante
in presenza di adulti esperti è di per sé
un’opportunità magnifica offerta ai bambini finora purtroppo confinati per
via dell’emergenza pandemia. Proponiamo un metodo
di
educazione
centrato su attività divertenti e stimolanti, perché crediamo che le capacità di
scoperta ed esplorazione vadano incentivate a partire dalle esigenze
evolutive di ciascuno. La nostra metodologia mette i bambini al centro, come
protagonisti attivi e creativi dei percorsi suggeriti. Crediamo
nel metodo
euristico, che favorisce la scoperta attiva ed empirica, partendo dalla
sperimentazione
sul
campo: ciò
permette
di mettersi
in
gioco,
sperimentando la curiosità, lo spirito di osservazione e l’attitudine a fare
domande. L’apprendimento avviene soprattutto attraverso il gioco: il migliore
strumento per favorire l’acquisizione di concetti e abilità da parte dei bambini,
che arricchisce la creatività, favorisce l’acquisizione e il rispetto delle regole,
aumenta le capacità di attenzione, controllo e spirito di collaborazione. Il tutto
è realizzato all’interno di una grande narrazione, sotto forma di racconti che
prendono corpo quotidianamente sotto gli occhi dei bambini, stimolando la
fantasia e la creatività.
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Al fine di individuare degli spazi ricchi di proposta intrinseca e quindi di
attrattiva a vantaggio del gruppo di bambini, vengono allestite delle “isole di
gioco” negli spazi che prima avevano diverse destinazioni d’uso. Questa
soluzione permette di offrire un aggancio all’interesse dei bambini, che dovrà
rivolgersi alla proposta dell’educatore tramite l’offerta del setting di gioco più
che alla limitazione imposta in termini di spazio e di socialità. Soprattutto negli
spazi esterni da condividere con più gruppi, il nostro intento è di ricorrere al
richiamo il meno possibile, mettendo a disposizione dei bambini uno spazio ben
definito dove essi possano sperimentare un agio e un gusto nel “fare” in
quanto la proposta è pensata e verificata costantemente dall’educatorefacilitatore.

