SUMMER SCHOOL
I CENTRI ESTIVI 2020 DEL COMUNE DI MILANO
A seguito della emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, si rende necessaria una
riprogettazione del servizio di Centri Estivi per l’estate 2020, che, tenendo conto della necessità di
garantire la salute dei bambini, consenta di offrire occasioni educative di aggregazione per la
socializzazione dei nostri bambini e anche del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri
figli ad un servizio strutturato per poter tornare al lavoro. Nel rispetto di tali premesse e delle linee
guida evidenziate dal DPCM 17/5/2020, delle indicazioni del Dipartimento delle politiche per la
famiglia e dell’ordinanza regionale 555 del 29 maggio, il Comune di Milano, ha commissionato alle
cooperative Orsa e Progetto A., affidatarie del servizio dei Centri estivi, una rimodulazione del
progetto in grado di soddisfare gli usuali standard qualitativi dell’offerta estiva, nel pieno rispetto
della normativa che garantisce la sicurezza sanitaria di minori ed operatori.
Come previsto dalle linee guida regionali, verrà richiesto alle famiglie di sottoscrivere un patto
di corresponsabilità in cui dichiarano lo stato di salute della famiglie, del minore iscritto e
la disponibilità a seguire regole di comportamento e a comunicare qualsiasi variazione della salute
sia del bambino sia del nucleo familiare.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei minori in gruppi garantendo il rispetto
dei rapporti numerici individuati dalle linee guida della Regione Lombardia di 1:7, un animatore
ogni 7 bambini. Ai bambini diversamente abili sarà garantito il rapporto 1:1 con il proprio
educatore. Tali rapporti numerici consentiranno un attento e puntuale controllo ed una gestione in
sicurezza dei minori.
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Le attività verranno svolte dai gruppi in aree/aule separate, assegnate a ciascuna “squadra”, in
modo tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed evitare intersezioni tra i gruppi. Le
aule verranno internamente organizzate per rispettare la distanza fisica necessaria (2 mt tra un
banco e l’altro); in caso di attività in aula è prevista la aerazione costante dei locali. La porta di
ingresso dell’aula sarà lasciata sempre aperta così come le finestre.
Verrà privilegiata l’organizzazione di attività di gioco e animazione in spazi esterni. In caso di
utilizzo di spazi condivisi (giardini, cortili, etc.) questi saranno utilizzati dai gruppi a rotazione.
Verrà comunque posta attenzione anche alla necessità di strutturare lo spazio per consentire
attività ludiche e laboratoriali che permettano ai bambini di vivere questo periodo come un
momento ricreativo e di divertimento.
La composizione dei gruppi sarà effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo compongono.

IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
Gli operatori addetti alle pulizie saranno presenti durante l’intero arco della giornata in modo tale
da pulire e igienizzare gli ambienti in maniera adeguata agli standard definiti da specifica
procedura con particolare attenzione alle superfici utilizzate di frequente (banchi, sedie, maniglie…).
Bagni, wc, lavandini e sanitari in genere saranno puliti dopo ogni utilizzo da parte di ogni singolo
gruppo e sanificati giornalmente con prodotti adeguati.
Prima dell’avvio del servizio verrà effettuata una sanificazione in ogni sede. L’attività di
sanificazione prevede l’utilizzo di un sistema di nebulizzazione di disinfettante a base di perossido
di idrogeno. Il processo di disinfezione avviene per saturazione dell’ambiente con la
formulazione nebulizzata, ottenendo così un’azione a 360° su qualsiasi superficie presente
nell’ambiente confinato. Viene utilizzato uno strumento che eroga l'agente disinfettante
in particelle delle dimensioni di pochissimi micron.
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Queste, sono veicolate dall’aria e raggiungono qualsiasi superficie libera restando in sospensione
fino al loro naturale decadimento. La saturazione dell’ambiente e l’efficacia dell’agente
disinfettante garantiscono una completa disinfezione.
MASCHERINE: in ogni sede saranno fornite (in cotone, lavabili e riutilizzabili) sia al personale che ai
minori iscritti un numero di mascherine sufficienti. Si prevede la fornitura di almeno 2 mascherine
lavabili per ogni utente e operatore. Le mascherine saranno fornite da ditta specializzata, realizzate
in cotone lavabile, in tre strati, anallergiche, comode da indossare, che favoriscano una fluida
respirazione. Gli operatori porranno la massima attenzione al corretto utilizzo delle mascherine da
parte dei minori.
IGIENIZZANTE MANI: sarà predisposto ad ogni ingresso di ogni sede un totem contenente gel
disinfettante, inoltre un flacone sarà sempre presente all’interno di ogni bagno e di ogni classe.
Nei bagni saranno esposti appositi cartelloni che spiegano in maniera semplice ai bambini come
effettuare il lavaggio delle mani.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Il

personale

(animatori,

educatori

di

sostegno,

personale

ausiliario)

verranno

formati

adeguatamente non solo sulle tematiche della animazione ma anche e soprattutto sulle modalità
gestionali essenziali per fronteggiare con sicurezza e competenza l’emergenza in corso. Tutta la
formazione verrà organizzata con modalità a distanza prima dell’avvio del servizio e sarà definita in
collaborazione con RSPP e Medico Competente delle società Orsa e Progetto A.

ATTIVITÀ E PROGRAMMA
Le attività saranno gestite, come precedentemente descritto, in piccolo gruppo; tale gruppo rimarrà
costante ed affidato al proprio animatore di riferimento per l’intero orario di svolgimento delle
attività ordinarie del CED nonché per tutta la durata del servizio.
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Attrezzature e materiali verranno puliti ad ogni utilizzo dal personale ausiliario presente in sede.
Ad ogni cambio attività e in ogni momento di utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo i pasti, verrà
previsto il lavaggio delle mani.
Ogni fine turno o al termine del CED verranno realizzate iniziative di comunicazione per agevolare
la condivisione con le famiglie delle attività realizzate. Saranno utilizzati canali di diffusione e
comunicazione alternativi (audio/video, social, etc) che non prevedano la presenza di genitori e
ospiti presso le sedi in modo tale da evitare assembramenti a garanzia della sicurezza di tutti.

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI
Tenendo conto della conformazione delle strutture messe a disposizione, si elencano di seguito le
strategie che verranno utilizzate per regolare l’accessibilità agli spazi del servizio ed evitare
l’assembramento nei momenti di ingresso e uscita dal Centro Estivo.
-

Verranno affissi in bacheca all’ingresso delle scuole gli elenchi con la divisione dei minori in
gruppi, l’abbinamento di ciascun gruppo al proprio animatore referente e la fascia oraria di
ingresso definita per ogni gruppo.

-

Verrà verificato che ogni minore sia accompagnato all’ingresso da un genitore e indossi in
modo corretto la mascherina protettiva. Come previsto dalle linee guida ministeriali e
regionali non è consentito l’accesso al centro estivo per gli accompagnatori.

-

Verrà utilizzato, dove possibile, più di un ingresso della scuola (accesso principale e accesso
sul retro) in modo da poter gestire l’ingresso a più gruppi da punti diversi dell’istituto.

-

Verranno identificati orari di ingresso e uscita a scaglioni in base al gruppo di appartenenza,
e percorsi separati per entrata ed uscita; i gruppi accederanno/usciranno dalla struttura con
un intervallo di tempo di 10 minuti tra un gruppo e quello successivo. Sarà così possibile
per l’animatore di riferimento di ogni gruppo gestire l’ingresso e l’uscita in sicurezza.
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All’ingresso di ogni sede verranno posizionati totem per igienizzazione delle mani.

TRIAGE IN ACCOGLIENZA
All’ingresso sarà posizionata una postazione per la rilevazione della temperatura corporea, un
addetto provvederà a veri care la temperatura di ogni bambino e dell’accompagnatore (e degli
operatori) all’ingresso e ad annotarla su un registro speci co. Per consentire un’organizzazione
rapida e sicura verrà utilizzato apposito termometro digitale a infrarossi. L’addetto, indossando
apposita mascherina e guanti, misurerà la temperatura corporea per tutti i minori e
genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso
alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio
medico curante. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al
servizio.
Qualora durante la frequenza al centro i minori dovessero manifestare i sintomi da infezione da
COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati e non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il coordinatore informerà la famiglia e comunicherà
tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la
quale fornirà le opportune indicazioni. Nel caso di minore positivo al COVID-19, non potrà essere
riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli
previsti.

PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO
La proposta ludico-ricreativa seguirà l’impostazione che caratterizza l’impianto pedagogico che
usualmente viene implementato nei centri estivi del comune di Milano e quindi con una forte
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integrazione di attività laboratoriali, artistiche e motorie, ponendo però l’attenzione alla messa in
sicurezza di bambini ed operatori, all’igienizzazione degli spazi e sensibilizzando ad una convivenza
responsabile in considerazione dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando che impone
all’intera collettività di adeguarsi ad un nuovo stile di vita.
A causa dell’impossibilità di organizzare le grandi gite ipotizzate precedentemente all’emergenza
sanitaria, quest’anno si predisporranno interventi laboratoriali (anche con intervento di esperti che
potranno gestire workshop, spettacoli e attività sempre in piccolo gruppo seguendo lo sfondo
integratore e garantendo per tutti la stessa proposta.

TEMA CONDUTTORE
Non sarebbe fantastico spostarsi nel tempo abbassando qualche leva, premendo qualche pulsante
e… Via verso l’infinito spazio temporale! Trovarsi a disegnare sulle pareti delle grotte con i
cavernicoli o attraversare la galassia con il comandante di una capsula spaziale?
Quest’anno al centro estivo potremo sperimentare insieme tutto questo. In un posto segreto del
mondo sono atterrati due strani personaggi; il primo dice di arrivare dal passato, l’altro dal futuro!
Purtroppo per cause sconosciute le loro macchine del tempo sul nostro pianeta non funzionano! I
due possono restare tra noi solo un mese; poi il tunnel del tempo si richiuderà e per migliaia di
anni luce non potranno più intraprendere il viaggio di ritorno ai loro pianeti!
Gli scienziati non sanno come aiutarli e i grandi uomini della terra hanno indetto un concorso alla
ricerca d’idee originali, nuove tecnologie e bambini coraggiosi in grado di attraversare le curve del
tempo per scoprire vecchi e nuovi mondi!
I bambini saranno coinvolti in un’avventura, dove l’immaginazione, il gioco, la creatività, i laboratori
e le botteghe non mancheranno di stupire e appassionare.
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PROGRAMMA E LABORATORI
LUNEDÌ

7.30-9.00

9.00-9.30

9.30-11.45

11.45-12.15
12.15-14.00

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

In base alle iscrizioni verranno creati gruppi stabili anche per il pre scuola con educatori di
rifermento. I nostri animatori accoglieranno i bambini solo dopo aver misurato la temperatura
corporea e riscontrato che non supera i 37,5° (questa regola vale anche per gli
accompagnatori). I bambini, suddivisi in gruppi da 7, avranno un educatore di riferimento che li
seguirà per l’intera giornata. Nelle aree comuni si garantirà la distanza tra un gruppo e l’altro,
nelle classi si garantirà la distanza tra i banchi di 2 metri.
Ogni gruppo di bambini (max 7 b.ni per gruppo) provvede al lavaggio delle mani rispettando il
proprio turno.
Appello e preparazione delle attività in gruppi composti da max 7 bambini.
All’esterno di ogni aula, così come all’ingresso del centro estivo e davanti all’ingresso delle aree
comuni verranno predisposte colonnine con igienizzante mani.
Attività motorie, ai laboratori espressivi e/o ai giochi all’aperto (secondo turnazione).
Organizzeremo in ogni classe e per ogni singolo gruppo botteghe, atelier e laboratori per
sperimentare, creare, costruire macchine del tempo, libri del futuro, mappe e mondi
immaginari.
A turno ci rechiamo in bagno per lavare le mani.
In accordo con Milano Ristorazione si valuteranno gli spazi messi a disposizione per la
somministrazione dei pasti garantendo gruppi distanziati (se occorre anche turnazioni) e
igienizzazione dei locali. Ad ogni gruppo verrà assegnato lo stesso spazio e lo stesso tavolo.

14.00-14.15

Sempre rispettando i turni andiamo a lavare le mani.

14.30-16.00

Spazio compiti e giochi didattici

16.00-16.30

Merenda e preparazione all’uscita.

16.30-18.00

VENERDÌ

Uscite scaglionate mentre i bambini iscritti al post continuano a svolgere giochi a tema e di
animazione.
In base alle iscrizioni verranno creati gruppi stabili anche per il post scuola con educatori di
rifermento.

ATTIVITA’ PREVISTE
Il tema conduttore ci permetterà di incoraggiare la curiosità dei bambini attraverso un viaggio
fantastico per approdare in mondi del passato e del futuro, conoscere tecniche d’arte dimenticate e
esplorare mondi nuovi e impensabili.
Ecco alcuni esempi di attività:
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LABORATORI CREATIVI, una occasione per ricostruire, con materiale di recupero, ambienti e
oggetti risalenti alle epoche storiche passate e/o future.



LABORATORI TEATRALI, ricostruzione di scene risalenti a diversi periodi, creando vere e
proprie rievocazioni storiche, sceneggiature, scenografie e costumi dell’epoca (passata e
futura).



LABORATORIO GIORNALINO DEL FUTURO. Giovani giornalisti in erba potranno immaginare
di intervistare personaggi del passato o del futuro su tematiche di attualità per scoprire o
ipotizzare come, nelle diverse epoche, si sarebbero affrontate le diverse questioni
emblematiche della vita quotidiana.



SPORT E GIOCHI ALL’APERTO. Il programma prevede un’intensa attività di giochi all’aria
aperta con interventi di esperti sportivi che aiuteranno gli animatori a organizzare almeno
un torneo durante ogni turno di centro estivo.



ATTIVITA’ STRAORDINARIE. Durante ogni turno di centri estivi parteciperemo ad un evento
di animazione fantastico organizzato per ogni piccolo gruppo. Quest’anno non sarà
possibile organizzare le nostre consuete feste finali o esposizioni, ma per condividere il
percorso realizzeremo un video delle attività e delle produzioni che i bambini faranno
durante la loro permanenza al centro che verrà inviato ai genitori.
● LABORATORI SPECIALI

● TEAM SPORTIVI

Equipe di esperti interverranno nei vari

Insieme a una equipe specializzata che si

centri estivi proponendo settimanalmente

recherà 1 volta a settimana in ogni centro

diverse attività, come:

potremo sperimentare diversi sport

- Giochi di una volta

divertendoci!

- Danze popolari e musiche dal passato

Ovviamente sempre all’insegna della

- Il grande Gioco del Tempo

sicurezza.
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SPAZIO COMPITI. Considerando l’interruzione forzata delle attività didattiche dal 24
febbraio e le difficoltà che ne sono derivate per molte famiglie di seguire i figli nella
organizzazione delle lezioni, valutiamo utile poter offrire uno spazio compiti, in momenti
stabiliti della giornata e della settimana, che dia sollievo all’incombenza sostenuta dalle
famiglie in questo periodo e, al tempo stesso, punti a recuperare una consuetudine di
scambio e collaborazione tra compagni e di normalità nelle relazioni.



ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO LINGUISTICO

La programmazione settimanale verrà illustrata alle famiglie attraverso un manifesto appeso
all’ingresso, la distribuzione di una brochure settimanale, la pubblicazione sul sito internet dedicato.

ATTENZIONI

SPECIALI

PER

L’ACCOGLIENZA

DI

BAMBINI

DIVERSAMENTE ABILI
Azioni preliminari per tutti i bambini diversamente abili:


Presa visione della documentazione informativa che segue il bambino nei C.E



Colloquio a distanza con i genitori a cura del coordinatore e degli educatori



Supporto psicopedagogico all’equipe



Produzione di un piano di inclusione estivo



Allestimento di spazi dedicati per lo svolgimento di attività quali psicomotricità, ascolto
musica, arteterapia



Predisposizione del programma giochi e sport senza barriere con l’aiuto di esperti.
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Le attività saranno dedicate ai bambini con la massima attenzione ai diversi bisogni di cura,
all’alternanza dei momenti personalizzati di attività e riposo. Viste le particolari condizioni in cui si
esplicheranno i centri estivi maggior cura e attenzione si presterà alla prevenzione dei rischi e tutte
le attività saranno programmate per garantire al massimo la sicurezza a tutti i bambini. Tutti i
bambini diversamente abili avranno garantito il rapporto 1:1. Nelle situazioni in cui non sarà
possibile garantire la distanza sociale di 1 metro, avremo cura di far indossare sempre i presidi
(mascherina e guanti) agli operatori di riferimento.

Obiettivi:


Favorire l’integrazione, lo sviluppo della personalità e delle competenze e delle autonomie
di ciascun bambino/a



Accoglienza e creazione di un contesto sereno e sicuro in cui il minore si senta supportato



Individuazione e sviluppo della massima autonomia relativa di ogni minore in relazione alla
tipologia ed al grado di disabilità



Rinforzo dell’autostima



Potenziamento delle capacità socio-relazionali

Metodologia: tramite l’accudimento incentivante, l'operatore cercherà di stimolare i bambini ad
utilizzare le proprie abilità. L’utilizzo del gioco e dell’animazione saranno fondamentali per
sviluppare un messaggio educativo in modo semplice e stimolante.

CENTRI ESTIVI SPECIALI
Per il centro estivo speciale, durante le ore di apertura del servizio sarà sempre presente un
presidio infermieristico, pertanto una volta perfezionata l’iscrizione sarà necessario compilare una
scheda sanitaria che sarà nostra cura inviarvi.
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Sarà inoltre presente il personale OSS, Operatori Socio Sanitario con decennale esperienza nella
assistenza di ragazzi con disabilità.
Nelle situazioni in cui non sarà possibile garantire la distanza sociale di 1 metro, avremo cura di far
indossare sempre i presidi (mascherina e guanti) agli operatori di riferimento per tutelare la salute
dei bambini.
Verrà prestata particolare attenzione al momento del cambio igienizzando dopo ogni utilizzo
i fasciatoi.
Giochi e materiali messi a disposizione dei bambini verranno igienizzati subito dopo ogni utilizzo.
Durante il pranzo i minori saranno sempre affiancati e supportati dall’educatore di riferimento. Gli
ambienti della mensa igienizzati quotidianamente.

Ci teniamo a dirvi che il Comune di Milano, Orsa e Progetto A. presteranno la massima attenzione
per garantire un servizio sicuro e ben organizzato, ma che come sempre cercheremo di far divertire
i vostri bambini.
Per qualsiasi necessità e dubbio prima dell’avvio dei centri estivi o durante il loro svolgimento
potete inviare una mail a info@centriestivimilano.it

Vi aspettiamo anche quest’anno ai Centri estivi!!!!
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