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INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 

Interventi e misure adottate dalla nostra scuola in ottemperanza alle indicazioni nazionali e regionali 

 

Normativa di riferimento:  

Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-

19".  

“Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione del 

Veneto e la relativa nota di trasmissione regionale n. 246438 del 28 maggio 2021. 

Premessa 

Per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza del nostro servizio educativo, la scuola si è impegnata 

a verificare e a ricercare soluzioni organizzative e didattiche nei limiti delle risorse disponibili e 

compatibilmente con gli spazi e il personale a disposizione. 

Per informare e condividere con le famiglie il progetto estivo, abbiamo di seguito riportato alcuni passi 

fondamentali dei documenti per l’attivazione dei centri estivi e i principali aspetti organizzativi adottati 

dalla scuola. 

Il presente documento potrà essere oggetto di rivalutazione nel tempo in considerazione di eventuali 

nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione 

dell’evoluzione dello scenario epidemiologico nazionale e regionale. 

 

1. Corresponsabilità educativa 

“Per poter assicurare un’adeguata attivazione del servizio, sarà fondamentale costruire un percorso volto a 

rafforzare il coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di corresponsabilità al fine di concordare, 

responsabilmente, modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID-

19, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento. Dovrà, inoltre, essere garantita una 

forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva in 

sinergia con Pediatra di Libera Scelta, il Medico di Medicina Generale e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. 

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è imprescindibile che qualunque persona che presenta 

sintomi che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso nella struttura ma venga invitata a 

rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico curante. In considerazione del fatto che nella maggior parte 

dei casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o 

paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, particolare 

attenzione deve essere posta alle condizioni di salute anche dei genitori, familiari e conviventi di tutti i 

bambini che frequentano la struttura. In virtù di questo elemento, la sintomatologia di un 

familiare/convivente del minore dovrà, in via prudenziale, essere considerato un campanello d’allarme, 
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anche in assenza di sintomi nel bambino, richiedendo le opportune sinergie con Pediatra di Libera Scelta, 

Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al fine di 

valutare la situazione clinica specifica. Fondamentale è quindi la collaborazione con i genitori, che non 

dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia del minore o anche dei suoi 

conviventi.” 

 “Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione del 

Veneto e la relativa nota di trasmissione regionale n. 246438 del 28 maggio 2021. 

Al fine di garantire le misure di contenimento del rischio di diffusione di COVID-19, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nei documenti ufficiali che invitano, appunto, a sostenere il suddetto patto di 
corresponsabilità: 
tutti gli elementi citati nel patto dovranno essere condivisi con i genitori e andrà sottoscritto un accordo 
tra i genitori e il gestore della scuola per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del 
servizio frequentato.  
In allegato al presente documento troverete una copia del patto di corresponsabilità educativa che deve 
essere opportunamente letta, sottoscritta ed inviata alla mail della scuola assieme agli altri documenti 
necessari all’iscrizione. 
 

2. Stabilità dei gruppi 

“In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale è un obiettivo 

che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori, in 

considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere la qualità dell’esperienza educativa, al fine di 

garantire una serena vita di relazione nel gruppo di pari e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Sulla 

base di tali considerazioni, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico con la 

consapevolezza che tale misura di prevenzione non può ovviamente essere reputata sempre applicabile. In egual 

misura, nel contesto dei servizi per l’infanzia risultano di difficile applicazione, da parte dei bambini della fascia d’età 

0-6 anni, anche altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente raccomandate in diversi contesti della vita 

quotidiana (es. utilizzo della mascherina, igiene respiratoria e delle mani, automonitoraggio delle condizioni cliniche, 

ecc.). Ciò premesso, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo stesso tempo 

il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di sanità pubblica in presenza di casi 

di COVID-19, dovrà essere favorita l’organizzazione di gruppi di minori il più possibile stabili nel tempo, limitando i 

contatti tra gruppi diversi. Tale stabilità deve essere ricercata, nel rispetto della migliore organizzazione possibile, 

anche mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Nel caso in cui ciò non fosse 

praticabile è necessario garantire la registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini 

o personale educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato 

di COVID-19. La strategia descritta consente, in presenza di un caso confermato di COVID-19, di restringere la 

diffusione del contagio a tutela della salute dei bambini, del personale e della comunità in genere, e allo stesso tempo 

di contenere il numero di soggetti considerabili “contatti stretti”, in modo da limitare l’impatto delle disposizioni 

contumaciali (quarantena) su bambini, operatori e genitori garantendo, al contempo, la continuità del servizio 

educativo. “ 

“Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione del 

Veneto e la relativa nota di trasmissione regionale n. 246438 del 28 maggio 2021. 

 

 
Per garantire stabilità e sicurezza, come da indicazioni e documenti nazionali e regionali, provvederemo a 
creare 3 gruppi epidemiologi settimanalmente stabili e ad adottare diversi accorgimenti organizzativi che 
di seguito descriveremo. 
 



La prima importante variabile per garantire stabilità è il grado di parentela: fratelli e cugini devono essere 
inseriti all’interno dello stesso nucleo epidemiologico.  
 
Terminate le iscrizioni suddivideremo i bambini in tre gruppi ai quali daremo tre nomi differenti.  
Vi sarà comunicato successivamente il nome del gruppo, l’insegnante di riferimento e la sezione con i 
corrispondente ingresso e uscita. 
 
3. Organizzazione degli spazi 
 
“In considerazione della necessità di favorire il distanziamento interpersonale, compatibilmente con l’età ed 

il grado di autonomia, si rende opportuno organizzare una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività 

programmate o comunque favorire l’utilizzo di ambienti di dimensioni tali da consentire di mantenere i 

gruppi opportunamente separati, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici che garantiscano 

la non intersezione tra i diversi gruppi. Le verifiche sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad 

accogliere le diverse attività programmate non possono prescindere dalla valutazione della sua 

adeguatezza dal punto di vista della sicurezza. Tali spazi devono essere puliti prima dell’eventuale utilizzo 

da parte di gruppi diversi. Si raccomanda, inoltre, una frequente ed adeguata aerazione degli ambienti, in 

particolare quando utilizzati da differenti gruppi di bambini. Nella stessa ottica di prevenzione, è 

consigliabile utilizzare il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente con le condizioni climatiche, 

organizzando le opportune turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a disposizione sia reperendo, ove 

attuabile, spazi aggiuntivi” . 

 “Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione del 

Veneto e la relativa nota di trasmissione regionale n. 246438 del 28 maggio 2021. 

 
 
Spazi-sezione utilizzati dai tre gruppi 
 

Aule  Sezione 

Delfini  Aula piano terra adiacente alla segreteria 

Coccinelle  Aula piano terra vicino ai bagni 

Leoncini (gruppo del tempo pieno) Aula piano rialzato 

Scoiattoli (dormitorio bambini piccoli del 
tempo pieno) 

Aula piano rialzato 

 
Il Parco 
 
In riferimento ai vari documenti istituzionali, le attività alla scuola dell’infanzia dovranno avvenire 
"privilegiando l'uso di spazi aperti", garantendo "la stabilità dei gruppi" composti da bambini, insegnanti e 
collaboratori e la disponibilità di uno spazio "a uso esclusivo di ogni gruppo" in relazione alla maggior 
organizzazione possibile. In conseguenza a tali indicazioni, abbiano provveduto ad una riorganizzazione 
dello spazio esterno che prevede una suddivisione in aree di gioco assegnate ai vari gruppi rispetto del 
distanziamento e del protocollo igienico-sanitario.   
 
Spazio gestione casi sospetti 
 
È stato individuato uno spazio adibito esclusivamente alla gestione dei casi sospetti. 
 
Bagni 
 
Gli spazi dei bagni saranno suddivisi in base ai gruppi. 



4. Aspetti organizzativi 
 
Entrate ed uscite 
 
I genitori, secondo decreto, non possono accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle 
“Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per l’infanzia. I 
bambini dovranno essere accompagnati preferibilmente da un solo genitore o da un solo delegato, sia 
durante l’accoglienza, sia durante il ricongiungimento. Durante l’accoglienza del mattino, come potete 
leggere all’interno del patto di corresponsabilità, l’insegnante di sezione misurerà la temperatura senza 
contatto al bambino e igienizzerà le scarpe del bambino. Genitori ed accompagnatori dovranno 
indossare la mascherina, i bambini no.  
Ricordiamo che è opportuno che i bambini non portino giochi e oggetti da casa.   
Si invitano i genitori a monitorare lo stato di salute del proprio figlio in maniera scrupolosa e di provvedere 
alla misurazione della febbre già dal proprio domicilio, in maniera da ridurre il rischio correlato. 
Per i motivi sopra citati è necessario limitare anche l’accesso alla segreteria da parte dei genitori e utenti 
esterni. In caso di necessità di accedere ai locali interni alla scuola, si raccomanda di prendere sempre 
appuntamento contattando la segreteria. Nel caso di accesso alla segreteria, previo appuntamento, gli 
interessati dovranno osservare un percorso prestabilito indicato dalla scuola. 
 
L’accoglienza e il congedo sono stati riorganizzati in base alle nuove direttive e si svolgeranno in maniera 
differente rispetto al consueto. I genitori rimarranno all’esterno dei locali della scuola e accederanno alle 
diverse zone in base al proprio gruppo classe. 
Relativamente all’accoglienza dei bambini è necessario porre particolare attenzione ai seguenti 
aspetti: 

- le zone di accoglienza e di congedo saranno allestite all’esterno dei locali scolastici, segnalate con 
appositi riferimenti e distanze da rispettare; verranno utilizzati dei gazebo; 

- rispetto di percorsi di accesso obbligati; 
- rispetto della puntualità degli orari. 

 

Accoglienza del mattino e spazi utilizzati per il congedo 
 
L’ingresso avverrà per tutti dal cancello di ferro e non più dalla porta principale. Si accederà alle zone di 
accoglienza previste sul lato del parco. In ogni ingresso verrà esposto un cartello con il nome del gruppo di 
riferimento. 
 

    Gruppi Spazio di 
accoglienza e 
uscita 

Entrata Uscita 

Un gruppo Sezione Delfini  I genitori entrano dal cancelletto 
di ferro e accompagnano i 
bambini nella loggia  

Uscita dalle 12:50 alle 13:05 
I genitori entrano dal 
cancelletto di ferro e vengono 
a prendere i bambini nella 
loggia 

Un gruppo Sezione Coccinelle  I genitori entrano dal cancelletto 
di ferro e accompagnano i 
bambini nella loggia  
 

Uscita dalle 12:50 alle 13:05 

I genitori entrano dal 
cancelletto di ferro e vengono 
a prendere i bambini nella 
loggia 

Un gruppo Ingresso refettorio I genitori entrano dal cancelletto 
di ferro e accompagnano il 
bambino alla porta del primo 
refettorio  

Uscita dalle 15:15 alle 15:30 

I genitori entrano dal 
cancelletto di ferro e vengono 
a prendere alla porta del 
primo refettorio 



 
Riceverete il nome del gruppo e indicazioni collegate una volta terminate le iscrizioni.  
 
Gestione pomeridiana 
 
Per il gruppo di bambini che rimane per l’intera giornata scolastica, al pomeriggio è previsto un momento 

di rilassamento con la musica. Successivamente, i piccoli riposeranno, i medi e i grandi intervalleranno 

momenti di gioco ad altri di preparazione di semplici manufatti tipici della nostra tradizione.  

Prima dell’uscita i bambini faranno merenda. 

5. Refezione 
 
“Nel rispetto dei principi di cui ai punti precedenti, anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere 
organizzato in modo da evitare, ove possibile, la contemporanea presenza di gruppi diversi di bambini e 
l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i 
gruppi opportunamente separati. Nel caso questo non fosse possibile, si potranno prevedere turni di presenza dei 
gruppi o la compresenza di più gruppi, limitandone il numero per quanto possibile, opportunamente separati gli uni 
dagli altri, ove possibile anche attraverso idonei divisori fisici. In alternativa, si potrà consumare il pasto nelle 
aule/stanze o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli 
ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo ogni turno.” 

“Linee di indirizzo per l'organizzazione delle attività educative e ricreative per i minori” della Regione del 

Veneto e la relativa nota di trasmissione regionale n. 246438 del 28 maggio 2021. 

 
Per quanto riguarda il pranzo, la scuola ha optato per mantenerlo all’interno dei refettori, poiché spazi già 
separati, prevedendo il distanziamento e la sanificazione degli ambienti. 
 
6. Corredino 
 
Per quest’anno scolastico per motivi igienico-sanitari la scuola fornirà il lenzuolino che verrà lavato e 
igienizzato settimanalmente, le bavaglie e gli asciugamani (usa e getta). Non è previsto il grembiulino.  
 
Vi chiediamo di portare: 
 
-il primo giorno di centri estivi 1 un paio di stivalini o  scarpette di ricambio per il parco contrassegnati dal 
nome   
- il primo giorno di centri estivi uno zainetto con un cambio completo contrassegnato dal nome 
- 2 fototessere da consegnare dal 3 al 7 giugno in segreteria o alle insegnanti  
 
7. Misure di igiene generale. 
 
La scuola, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, ha provveduto ad attivare tutte le misure e gli 
ausili necessari e garantirà la sanificazione degli ambienti e materiali utilizzati dai bambini. 
 
 
 

Il comitato di gestione 
                                                                                                                                       Scuola dell’infanzia  

                                                                                                                                       R. Cardarelli 


