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Organizzazione del progetto
A.
Il progetto è circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare
condizioni di omogeneità fra diversi bambini e adolescenti accolti; a tale scopo il
progetto comprende la scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 5 anni), la scuola Primaria (dai
6 agli 11 anni) e la scuola Secondaria (dai 12 ai 14 anni).
B.
Le iscrizioni avvengono settimanalmente e sono aperte dal lunedì al
giovedì della settimana antecedente quella di frequenza al GiocoEstate.
Per l’adesione è necessario compilare un modulo on-line accedendo al nostro sito
sacrafamiglia.education

1.
2.
3.
4.

C.
Le domande superiori alla ricettività prevista prevedono una selezione che
tenga conto di alcuni elementi quali:
Le iscrizioni di bambini e ragazzi con condizioni di disabilità;
La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del
bambino e ragazzo;
L’ordine di arrivo delle iscrizioni secondo la data;
La presenza di altri fratelli partecipanti al GiocoEstate.

Numero e rapporto tra bambini e ragazzi riferito allo spazio e personale disponibili
Considerando la necessità di garantire il distanziamento fisico, i bambini e ragazzi
saranno organizzati in piccoli gruppi che opereranno in una pluralità di spazi, sia
all’aperto che al chiuso. Per quanto riguarda il personale impegnato, il rapporto
sarà il seguente:
n. 1 adulto per un minimo di 5 bambini per la Scuola dell’Infanzia
n. 1 adulto per un minimo di 7 bambini per la Scuola Primaria
n. 1 adulto per un minimo di 10 ragazzi per la Scuola Secondaria

Infanzia
Primaria
Secondaria

età

Numero partecipanti

3-5
6-10
11-14

20
90
70

Per garantire continuità nel rapporto fra i piccoli gruppi e gli operatori, l’eventuale
alternanza tra questi ultimi avverrà con frequenza settimanale, condizione
fondamentale per arginare una possibile diffusione del contagio.
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Ambienti
Sicuramente, dal punto di vista della sicurezza saranno privilegiati gli spazi aperti,
adeguatamente ombreggiati, ma in caso di necessità, le attività si potranno
svolgere anche al chiuso in locali ben areati grazie alle ampie finestre di cui
dispongono.
Una cartellonistica guiderà le persone nei punti differenziati di ingresso e uscita
con individuazione di percorsi obbligati.
L’arrivo e l’uscita dei bambini e ragazzi dovranno avvenire senza assembramenti,
in apposita area individuata, al di fuori dell’area in cui si svolgeranno le attività e,
con un intervallo tra un bambino/ragazzo e l’altro.
Per l’uscita i bambini/ragazzi saranno chiamati al microfono da un operatore,
seguendo l’ordine di arrivo del loro accompagnatore e, prima di essere
consegnati, provvederanno all’igienizzazione delle mani.
Per quanto riguarda l’accesso alla piscina da parte dei nostri utenti, avverrà nel
pieno rispetto delle normative vigenti secondo l’allegato dell’A.P.D. Andreana
Sacra Famiglia.
Specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini/ragazzi con
disabilità
Le modalità di accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità o provenienti da
contesti famigliari caratterizzati da fragilità, avverrà attraverso un accesso
riservato e saranno accompagnati da un assistente ad personam assegnato dai
servizi sociali dei rispettivi Comuni di provenienza. Da parte nostra garantiamo la
totale disponibilità per trovare una soluzione consona ad accogliere questi
bambini/ragazzi secondo la normativa, nella totale sicurezza.
Trasporto
Il servizio trasporto è previsto con capienza massima consentita dalla normativa
vigente e avverrà con i nostri Scuolabus (n. 3) che saranno igienizzati alla fine di
ogni giro, mattino e sera.
Ogni mattina, per poter salire sullo scuolabus, ogni bambino/ragazzo dovrà
consegnare all’educatore un’autocertificazione attestante il proprio stato di
salute.
Gestione ritardi e uscite anticipate
Nel caso di arrivo al Gioco Estate oltre l’orario di accoglienza, il genitore
accompagna il figlio in segreteria, la quale avvisa il personale incaricato che verrà ad
accogliere e a svolgere tutte le procedure necessarie. Il genitore attende con il figlio
l’arrivo del personale incaricato.
Le uscite anticipate sono consentite per l’infanzia tra le ore 12.30 e le ore 13.00, per
la Primaria tra le 13.00 e le 13.30, per la Secondaria tra le 13.30 e le 14.00.
In questo caso il genitore consegna il mattino stesso la comunicazione scritta
dell’uscita anticipata. Sarà compito dell’educatore accompagnare il bambino
all’ingresso dal genitore/delegato.
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Modalità di accoglienza e triage
Gli adulti accompagnatori non potranno accedere ai luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività.
All’accoglienza, gli operatori, educatori, animatori, volontari e accompagnatori dei
minori, dovranno autocertificare di:
non avere una temperatura corporea superiore ai 37.5° C o alcuna
sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, né aver
avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;
non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.
Qualora si verificasse una delle condizioni sopra indicate, sarà vietato l’accesso
alla struttura e, nel caso si verificassero durante la giornata nel corso delle attività,
si applicheranno le disposizioni previste per l’attività scolastica.
Le presenze dei bambini/ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in
un apposito registro per favorire le attività di tracciamento di un eventuale
contagio.
Prescrizioni igieniche che saranno osservate:
▪ lavaggio frequente delle mani: ad ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo
dei servizi igienici e prima del consumo di pasti;
▪ attenzione a non condividere l’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più
bambini durante il pasto;
▪ evitare assembramenti durante le attività, mantenendo il distanziamento
fisico di almeno 1 metro l’uno dall’altro;
▪ attenzione a non tossire o starnutire senza protezione;
▪ non toccarsi il viso con le mani non igienizzate;
▪ costante utilizzo della mascherina (sopra i 6 anni);
▪ oltre alla sanificazione iniziale, sulle superfici con le quali si verrà a
contatto si opererà un’approfondita pulizia giornaliera con Alcool den.
94° e adeguati prodotti detergenti;
▪ i servizi igienici saranno puliti dopo ogni utilizzo e “disinfettati” con
soluzioni a base di cloro con frequenza giornaliera;
▪ frequente ricambio d’aria nei locali chiusi;
▪ in più punti saranno collocati distributori di “gel igienizzante”.

Servizio mensa
I pasti sono preparati e serviti dalla nostra cucina interna. La cucina e tutto il personale
che vi lavora è soggetto alla normativa dell’HACCP. Si utilizzano piatti e posate
monouso. La collocazione dei bambini/ragazzi all’interno del nostro refettorio avviene
osservando la normativa del distanziamento di 1 mt. frontalmente e con barriere in
plexiglass per la separazione laterale tra un ragazzo e l’altro. La somministrazione
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avviene in due turni: ore 12.00 bambini primaria e ore 13.00 ragazzi secondaria.
Al termine di ogni turno il personale ATA provvederà all’igienizzazione del refettorio.
I bambini dell’infanzia pranzano nei loro spazi alle ore 11.45, dopo il pranzo, il
personale ATA provvederà all’igienizzazione dei locali.
Informazione e formazione del personale dipendente e volontario
L’Ente gestore predispone un’adeguata informazione per genitori e minori, attraverso
la cartellonistica esposta e formazione per gli operatori su tutte le misure da adottare
per evitare il rischio di contagio da Covid-19.

Costi di gestione
La tariffa per i bambini dell’Infanzia (dai 3-5 anni) è di € 85,00 e comprende: il tempo
di accoglienza vigilata da un adulto dalle ore 08.30 alle 17.00, attività, laboratori,
piscina, mensa, Assicurazione infortuni. Dalla tariffa è escluso l’anticipo dalle 7.30 alle
8.30.
La tariffa per i ragazzi della Primaria e Secondaria (6-10 e 11-14 anni) è di € 85 e
comprende: il tempo di accoglienza vigilata da un adulto dalle 8.30 alle 17.00,
maglietta, studio, mensa, piscina, laboratori, Assicurazione infortuni.
Malgrado il difficile momento di congiuntura economica, anche quest’anno abbiamo
voluto essere a fianco delle famiglie non applicando aumenti tariffari.

Padre Giovanni Prina, gestore

Orzinuovi, 28 maggio 2021

