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1.INTRODUZIONE  

Tale progetto viene elaborato per far sì che il servizio di centro estivo 

“L'ATELIER DI TOM & JERRY” sia coerente con tutti gli 

orientamenti contenuti dal documento redatto dal Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia “ Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per 

bambini e adolescenti nella fase 2 dell"emergenza COVID-19" 

Partendo dalle linee guida sopra citate, ho pensato di realizzare 

l’apertura del centro estivo 0-5 al fine di offrire anche ai bambini 

più piccoli quella parte di relazione che si sono visti portar via 

dall’emergenza Covid. 

Di seguito riporterò tutto ciò che caratterizzerà il servizio estivo 

“L'ATELIER DI TOM & JERRY" in linea col protocollo sopra citato e 

con lo scopo di mostrare l'applicazione delle linee guida all’interno 

del nostro specifico contesto ambientale In cui si svolgeranno le 

attività.  

2. CALENDARIO E ORARIO 

Il centro estivo “L'ATELIER DI TOM & JERRY"  si svolgerà dal 29 

giugno 2020 al 7 agosto 2020, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

17.00. 
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3. NUMERO ED ETÀ DEI BAMBINI ACCOLTI 

I bambini avranno dai 0 ai 5 anni. Il rapporto sarà di 5 bambini 

ogni educatore così come consigliato in questa fase 2 dal protocollo 

ministeriale. I posto disponibili sono 20. 

La composizione dei piccoli gruppi di bambini sarà il più possibile 

stabile nel tempo e non ci saranno attività di intersezione tra gruppi 

diversi. Verrà mantenuto lo stesso personale a contatto con il gruppo 

di bambini. La programmazione e la pianificazione del servizio 

consentiranno il mantenimento di gruppi fissi di 

partecipanti/personale. 

 

4.AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI  

. ACCOGLIENZA E DIMISSIONI  

Verrà garantita una zona di accoglienza ben delimitata oltre al quale 

non è consentito l'accesso a genitori e accompagnatori.  
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L’accesso alla struttura avverrà ad orari precisi per ogni 

bambino/accompagnatore ed in modo scaglionato. Le presenze e le 

temperature dei bambini e degli adulti verranno annotate 

giornalmente in un apposito registro.  

 

 

. SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ  

Verranno privilegiate le attività che possono ridurre contatti 

prolungati, in particolare durante la permanenza negli ambienti al 

chiuso. Verranno il più possibile favorite le attività all’aperto 

attraverso sperimentazione nell’orizzonte dell"outdoor education. 

Nel caso delle attività svolte in ambienti chiusi gli operatori 

garantiranno il continuo ricambio d'aria. 

 

5. PROGRAMMA GIORNALIERO 

8.15 -9.15 accoglienza utenti 

9.20-9.45 gioco libero in giardino (oppure in sala se non fosse 

possibile a causa del tempo)  
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9.45 lavaggio mani 

10.00 merenda in giardino (oppure in sala se non fosse possibile a 

causa del tempo) 

10.15 lavaggio mani e routine in bagno 

10.30 momento di gioco strutturato in giardino (oppure in sala se 

non fosse possibile a causa del tempo)  

11.30 lavaggio mani   

11.45 apparecchiamento tavoli  

11.45-12.30 pranzo in giardino (oppure in sala se non fosse 

possibile a causa del tempo) 

12.30 lavaggio mani e routine in bagno 

12.45-13.00 uscita bambini part-time 

13.00 rilassamento e nanna 

13.00-14.00 igienizzazione spazi e materiali (da parte del 

personale) 

15.00-15.30 meranda in giardino (oppure in sala se non fosse 

possibile per il tempo) 

15.30 lavaggio mani e routine bagno 

15.30-16.30 gioco libero in giardino (oppure in sala se non fosse 

possibile a causa del tempo) 
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16.30 lavaggio mani 

16.30-17.00 uscire dei bambini full time 

17.00-18.00 igienizzazione spazi e materiali (da parte del 

personale) 

 

 

6. ELENCO DEL PERSONALE 

 

Oogni educatrice avrà il suo micro gruppo con il proprio orario di 

frequenza, sempre costante nel tempo ed il proprio spazio. 

In struttura sarà presente la figura di cuoca/ausiliaria.  

È  prevista una figura di coordinamento interno che accompagnerà 

il personale nella programmazione e nel confronto attraverso 

collettivi settimanali. 

 

7. MODALITÀ  PREVISTE PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI 

DI SALUTE DEL PERSONALE 

 

Le condizioni di salute del personale impiegato sono attestate nel 

modello riportato nell'allegato C. 

Quotidianamente all’ingresso verrà rilevata la temperatura di ogni 

operatore e registrata in un apposito registro, inoltre il personale è  

tenuto a auto-monitorarsi sulle condizioni di salute proprie  
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e del proprio nucleo familiare ed e’ informato circa i comportamenti 

da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

 

8.MODALITÀ PREVISTE PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI 

SALUTE DI BAMBINI E DEL GENITORE/ACCOMPAGNATORE 

 

Le condizioni di salute dei minori sono attestate dalla famiglia sulla 

base del modello riportato nell'allegato B. 

Viene inoltre sottoscritto un parto tra l'ente gestore (Asilo nido 

Tom.& Jerry) e le famiglie per il rispetto delle regole di gestione del  

servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo 

prescrizione del D.P.C.M. 17 maggio 2020 allegato 8. Il patto è  

predisposto sulla base del modello riportato nell'allegato A. 

 

9. MODALITÀ DI VERIFICA QUOTIDIANA DELLE CONDIZIONI DI 

SALUTE DELLE PERSONE CHE ACCEDONO ALLA STRUTTURA 

 

All’ingresso l’ausiliaria, indossando apposita mascherina e guanti, 

misurerà la temperatura corporea a tutti gli operatori, minori e 

accompagnatori e registrerà tali valori su un registro redatto 

appositamente . 
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In caso di temperatura del minore superiore ai 37.5° C non sarà 

consentito l'accesso nella struttura e il genitore dovra contattare il 

proprio pediatra. 

In caso di temperatura superiore ai 37.5°C dell'accompagnatore il 

minore non potrà accedere al servizio. 

È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore ai 60 

anni a tutela della loro salute. 

In caso di temperatura superiore ai 37.5°C di un operatore non 

sarà consentito il suo ingresso al servizio e sarà immediatamente 

sostituito.  

Qualora durante la frequenza al centro estivo i bambini o gli 

operatori dovessero manifestare i sintomi da infezione da Covid-19 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 

momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al pronto 

soccorso. La responsabile del servizio (Infantino Chiara titolare e 

coordinatrice educativa dell"Asilo nido Tom & Jerry) informerà la 

famiglia in caso di minore ed in ogni caso comunicherà 

tempestivamente tale circostanza all’Agenzia tutela della salute 

territorialmente competente la quale fornirà le opportune 

indicazioni al gestore ed alla persona interessata. Nel caso di 

bambino o operatore positivo non potrà essere riammesso nella 

struttura fino ad avvenuta e piena guarigione certificata a seconda 

dei protocolli previsti.  
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Le mascherine di protezione delle vie aeree sarà utilizzata da tutto 

il personale. Verranno utilizzate mascherine colorate o con stampe 

per un miglior approccio con i bambini.  

Saranno messi a disposizione in vari punti (accoglienza, sala e 

giardino) idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente 

igienizzazione delle mani.  

Per i minori verranno promosse le misure igienico-comportamentali 

con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età ed il loro 

grado di autonomia e consapevolezza; I bambini verranno inoltre 

sensibilizzati sull' importanza dell’igiene delle mani, con particolare 

attenzione ad alcuni contesti in cui la pulizia delle mani riveste 

paerovolare importanza  (ad es. prima dei pasti, dopo aver toccato 

superfici o oggetti comuni, dopo aver utilizzato il bagno, dopo aver 

reagito, starnutito, soffiato il  naso). 

 

10. PRESCRIZIONI IGIENICHE INERENTI ALLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLO SPAZIO E DEI GIOCHI  

 

Prima della riapertura è  stata effettuata la sanificazione degli 

ambienti.  

Viene garantita un' approfondita pulizia giornaliera degli ambienti 

con detergente neutro e disinfettante, con particolare attenzione 

alle superfici toccate frequentemente e  
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ai servizi igienici che richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni 

volta che sono stati utilizzati e di disinfezione giornaliera con  

soluzioni a base di ipoclorito si sodio allo 0,1% di coloro attivo. 

Il personale è tenuto a cambiare i propri indumenti all’arrivo in 

struttura ed utilizzare vestiti che verranno indossati soltanto 

durante la permanenza al centro estivo. È d'obbligo togliere le scarpe 

all' ingresso ed utilizzare calze antiscivolo o scarpe disinfettate e 

usate solo all’interno della struttura. 

Viene assicurata particolare attenzione alla sanificazione di tutti gli 

oggetti che vengono a contatto con I bambini. I giochi saranno ad 

uso esclusivo di un singolo gruppo di bambini ed I materiali delle 

attività ludico-creative che vengono utilizzati da più gruppi saranno 

igienizzare prima dello scambio. Viene garantita la pulizia degli stessi 

giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione. 

 

11.PREPARAZIONCONSUMO DEI PASTI 

 Il consumo dei pasti verrà organizzato prevalentemente all’aperto 

con posti a sedere fissi ed evitando buffet.. Piatti, posate e bicchieri 

saranno monouso. In caso di utilizzo di spazi chiusi  il momento del 

pranzo e delle merende sara’ strutturato in modo da mantenere la 

distanza personale. 
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12. GUIDA ALL’ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

 

Di seguito vengono indicati i criteri in ordine di priorietà per 

l’accettazione della domanda e la relativa assegnazione del posto al 

servizio di centro estivo:  

• Monogenitore lavoratore  

• Entrambi i genitori lavoratori fuori casa 

• Un genitore lavoratore fuori casa e uno in Smart working 

• Entrambi I genitori in Smart working 

• Un genitore lavoratore fuori casa e uno disoccupato  o in cassa 

integrazione  

• Un genitore in Smart working e uno in disoccupazione o in 

cassa integrazione  

• Entrambi i genitori disoccupati o in cassa integrazione.  

 

13. TARIFFE 

 

La quota di iscrizione è di € 20. 

Le tariffe sono settimanali :  

€ 140 part time  

€ 160 full time 

Il pagamento potrà essere effettuato sia per singola settimana o in 

un unico importo per tutto il periodo. 
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14. COSA PORPORTARE 

 

Una sacca con il nome contenente: 

• 2 cambi completi  

• Bavaglie usa e getta 

• Asciugamano 

• Ciabattine 

• Cappellino 

• Antizanzare 

• Lenzuolino 

• Calze antiscivolo  

• Spazzolino 

 

 

Questo progetto viene redatto dalla titolare e coordinatrice 

educativa dell' Asilo nido Tom & Jerry. 

 

 

                                               Dott.ssa Chiara Infantino  
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