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CENTRO ESTIVO “Un’estate col sorriso 2020” 
dal 15 giugno al 24 luglio 2020 

Disegniamo un sorriso società cooperativa sociale 
Presso Istituto Cristo Re - Via Moscani, 2 – 84133 SALERNO 

 
IL PROGETTO 

Il presente progetto è redatto in conformità con le linee guida del DPGR n.51 del 20 marzo 2020, 

in riferimento alla ripresa dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, contenenti misure 

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza e per il 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garantire la salute e la 

sicurezza sia degli operatori che degli utenti. 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

Per poter effettuare l’iscrizione e la conseguente frequenza del centro estivo denominato 

“UN’ESTATE COL SORRISO 2020”, in programma dal 15 giugno al 24 luglio 2020, i genitori degli 

utenti saranno adeguatamente informati dall’organizzazione su tutte le misure di prevenzione 

adottate. I genitori, o gli esercenti la potestà genitoriale, saranno tenuti a sottoscrivere un accordo 

con l’ente gestore ed il personale coinvolto per il rispetto delle regole di gestione dei servizi 

finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

I posti resi disponibili sono fino a n. 30 per la fascia 0/5 anni; fino a n. 31 per la fascia 6/17 anni.  

Visti i posti disponibili, le domande saranno accettate in ordine cronologico di presentazione. 

INGRESSO E TRIAGE 

È stata predisposta una zona di accoglienza esterna alla struttura che ospita gli utenti oltre la 

quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori; l’accesso alla struttura prevede 

un’organizzazione tale da evitare assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della 

struttura. 

È prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 

genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto sarà sollecitato ad allontanarsi. In caso 

di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. Le famiglie 

saranno invitate a far accompagnare i bambini da persone di età inferiore ai 60 anni, a tutela 

della loro salute. Il personale ed i genitori sono invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare. Il personale è adeguatamente informato circa i 

comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 
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ORARI E ATTIVITÀ 

Orario di ingresso, eventualmente scaglionati all’occorrenza, tra le ore 8,30 e le ore 9,00.  

Orario di uscita senza pasto: ore 13,00-13,15  

Orario di uscita con pasto: ore 14,00-14,30  

Avvio attività alle ore 9,00 

Le attività previste sono: 

 atelier sensoriali/espressivi e manuali/creativi 

 laboratori artistico-espressivi 

 letture animate e drammatizzazione   

 giocomotricità - giochi d’acqua - giochi a quiz - giochi organizzati e sportivi  

 cooking experience (lezioni di cucina) 

 laboratori botanici e spazio orto-giardinaggio 

 giochi cooperativi, di società e giochi di ruolo  

 balletti, baby-dance e risveglio muscolare 

 attività sportive: ping-pong, badminton, palla-mano, tennis, ecc. 

SPAZI ESTERNI DI VERDE ATTREZZATO E SPAZI INTERNI 

L’intera struttura si estende su circa 1 ettaro e mezzo (15.000 mq). Sono presenti due fabbricati, 

il primo, dedicato ai servizi per l’infanzia, occupa una superficie di circa 900 mq, il secondo, che 

ospita la scuola primaria, laboratori, uffici, ristorante, cucina e servizi, occupa una superficie di 

800 mq su 4 livelli. Sono state destinate per le attività del centro estivo 6 aree di verde 

attrezzato, ciascuna per almeno 250 mq, per la fascia di età 0/5 anni, tali da assicurare almeno 

50 mq per ciascun bambino (250 mq per gruppo da 5), per ospitare almeno 30 partecipanti. 

Inoltre, per la fascia 6/11 anni e la fascia 12/17, 4 aree di altrettanta metratura (250 mq ciascuna) 

per ospitare fino a 30 utenti. Inoltre sono dedicate le aree natura, circa 4.000 mq di bosco e 

1.500 mq di Orto didattico e frutteto, interni alla struttura. È disponibile un parcheggio interno 

di circa 450 mq. 

Sono dedicati 750 mq. interni per le attività ed i servizi destinati alla fascia 0/5 anni, e fino a 

1.000 mq per la fascia 6/17 anni. Il ristorante, di 210 mq. può ospitare i 60 partecipanti al campo 

estivo garantendo 3,5 mq. per ciascun partecipante. I servizi igienici sono distribuiti in modo da 

garantire la presenza su ogni livello e la separazione tra quelli destinati agli utenti e quelli per gli 

operatori. Il numero dei servizi garantisce l’utilizzo contemporaneo fino a 3 gruppi per la fascia 

0/5 e fino a 4 gruppi per la fascia 6/17 anni.  

IL PERSONALE  

Il personale è composto da operatrici e operatori, nel rispetto del rapporto previsto 

operatore/utente, e personale ausiliario, per l’igiene/pulizia e la cucina. Gli operatori sono 

educatrici/ori ed insegnanti, in forza alla struttura e già impegnati nei servizi scolastici e soci-

educativi. Il numero del personale è adeguato al numero degli utenti, agli orari ed ai servizi 

offerti. 
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ORGANIZZAZIONE GRUPPI E SPAZI 

È previsto un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini 

da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17anni. L’operatore sarà assegnato stabilmente, per 

l’intera settimana di frequenza dei partecipanti, ad uno specifico gruppo, evitando attività di 

intersezione tra gruppi diversi. 

Tutte le attività privilegeranno lo svolgimento all’aperto, con l’assegnazione di un’area di verde 

attrezzato per ciascun gruppo di partecipanti. 

Il layout dei locali è stato modulato in base ai posti a sedere e agli arredi al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 

movimento, così come la predisposizione dell’area dinamica di passaggio e di interazione 

all’interno dei locali. Negli spazi comuni, le aree di ricreazione, i corridoi, sono previsti percorsi 

che garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 

apposita segnaletica. 

Per le attività sportive e di movimento, qualora svolte al chiuso, sarà garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di attività saranno 

privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Per il consumo del pasto ed il servizio di ristorazione saranno garantite soluzioni organizzative tali 

da assicurare il distanziamento ed il rispetto delle indicazioni riportate nel protocollo per i servizi 

di ristorazione elaborato dalla Regione Campania. 

MISURE IGIENICHE E DI PREVENZIONE 

Per i bambini ed i ragazzi partecipanti al campo estivo saranno promosse le misure igienico-

comportamentali con modalità ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 

autonomia e consapevolezza. La mascherina di protezione delle vie aeree è utilizzata da tutto il 

personale e dai bambini e ragazzi obbligatoriamente sopra i 6 anni di età. I bambini e gli 

adolescenti indosseranno, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica 

o di comunità di propria dotazione. 

Oltre a lavandini e fontane per il lavaggio delle mani, saranno disponibili idonei dispenser di 

soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei 

punti di ingresso e di uscita. I giochi ed i materiali saranno ad utilizzo esclusivo di ciascun singolo 

gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. 

Per tutti gli spazi al chiuso, è favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni.  

Viene garantita la pulizia regolare almeno giornaliera, con detergenti e presidi medici per le varie 

superfici e arredi, e la pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata, con disinfezione a 

fine giornata, dopo la chiusura. Nella struttura, oltre al sapone per le mani, sono disponibili 

prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia. 
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SCANSIONE GIORNATA TIPO 

 

8,30 – 9,00 Triage e accoglienza 

Un momento ricreativo fortemente significativo dal punto di vista 
relazionale per facilitare, ai più piccoli, i tempi del distacco e 
permettere ai genitori di condividere con gli operatori esigenze e 
bisogni dei bambini – Lavaggio e igienizzazione delle mani 

9,00 – 9,30 Saluti e inizio attività 
Avvio delle attività con la descrizione della giornata creando 
occasioni per gli utenti di raccontarsi 

9,30 – 10,30 Atelier  

Spazio dedicato alla creatività dove ogni partecipante si sperimenta 
in prima persona attraverso “il fare” dei campi di esperienza, 
orientandosi in atelier artistico-espressivi, manuali-creativi, 
sensoriali calibrati in base all’età. 
Igiene, lavaggio delle mani e disinfezione dei materiali utilizzati. 

10,30 – 11,40 Merenda e gioco-natura 
Dopo gli stimoli mattutini arriva il tempo della merenda a cura 
della struttura e il gioco libero, a contatto con la natura, anche con 
giochi d’acqua e solarium 

11,40 – 13,00 
Laboratori Gioco-Imparo 
Preparazione all’uscita e al 
pranzo 

Impariamo divertendoci con laboratori artistico-espressivi, letture 
animate, giochi e attività di  drammatizzazione, giochi organizzati e 
sportivi, gioco-motricità, laboratori botanici e spazio orto-
giardinaggio, giochi cooperativi, di società e giochi di ruolo –  
Igiene, lavaggio delle mani e disinfezione dei materiali utilizzati e 
preparazione al pranzo o all’uscita. 

13,00 – 13,15 Prima Uscita Saluti e uscita dei partecipanti che non pranzano nella struttura. 

13,00 – 14,00 Pranzo 

Il momento del pranzo è un momento di condivisione ma anche 
una valida occasione di educazione alimentare, per il rispetto delle 
regole “a tavola” educando ad un corretto rapporto con 
l’alimentazione. 
Preparazione all’uscita. 

14,00 – 14,30 Seconda uscita Lavaggio/igienizzazione delle mani, saluti di arrivederci e uscita. 

 

INDICAZIONI PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITÀ 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione dei bambini con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo 

di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. 


