PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITA' DI SOCIALITA' E DI
GIOCO PER BAMBINI E BAMBINE DI ETA' 3/6 ANNI DEL COMUNE DI QUARRATACENTRI ESTIVI COMUNALI "ARCOBALENO" e "GUFO SAGGIO" 2020
I centri estivi comunali "Arcobaleno " e "Gufo saggio"sono organizzati nel rispetto di quanto
indicato nell'allegato n. 8 del DPCM 17/5/2020 "Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
sanitaria COVID – 19".
Tali servizi intendono offrire esperienze ludiche e di socializzazione a bambini e bambine di
età 3/6 anni e sostenere la coinciliazione dei tempi di cura dei figli e di lavoro dei loro genitori.
Entrambe le offerte ludiche – ricreative sono riservate a bambini di cui almeno uno dei due
genitori è residente nel Comune di Quarrata.
Centro estivo"Arcobaleno"
E' rivolto a bambini e bambine di 3 anni di età compiuti al 22/6/2020 ed iscritti ai nidi
d'infanzia comunali Il Calicanto, Il Girotondo, Bosco dei Folletti, fino ad un massimo di n. 25
bambini.
Possono iscriversi altresì i bambini che compiranno i tre anni di età durante il periodo di
svolgimento del centro estivo; quest'ultimi, potranno essere ammessi alla frequenza del servizio
estivo solo al raggiungimento dell'età utile e sulla base dei posti disponibili.
Il centro estivo si svolgerà nel periodo 22/6/2020 – 31/7/2020 presso i nidi comunali di via
Lippi con orario 8.00/13.00.
Sarà possibile iscriversi da un minimo di una settimana ad un massimo di 6 settimane,
barrando la/le casella/e nell'apposito modulo di iscrizione.
Centro estivo "Gufo saggio"
E' rivolto a bambini e bambine di età 3/6 anni.
Il centro estivo si svolgerà nel periodo 22/6/2020 – 31/7/2020 con orario 8.00/13.00 presso
le scuole dell'infanzia di Barba, Catena, Luciano Caramelli e scuola dell'infanzia di Valenzatico per
un massimo di 75 bambini così organizzati:
– n. 20 bambini presso la scuola dell'infanzia di Catena;
– n. 20 bambini presso la scuola dell'infanzia L. Caramelli;
– n. 20 bambini presso la scuola dell'infanzia di Valenzatico;
– n. 15 bambini presso la scuola dell'infanzia di Barba
Sarà possibile iscriversi da un minimo di una settimana ad un massimo di 6 settimane
barrando la/le casella/e nell'apposito modulo di iscrizione.
PREMESSA
I centri estivi comunali sono organizzati cercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla
socialità ed al gioco dei bambini e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute,
nonchè quella delle loro famiglie e del personale impegnato nel servizio.
L'iscrizione a tali servizi implica la corresponsabilità da parte delle famiglie, ossia la
condivisione del presente progetto ed il rispetto di tutte le indicazioni contenute, nella
consapevolezza che sarà possibile garantire un grado di sicurezza e di prevenzione del contagio
massimi, ma non assoluti, visto l'età dei bambini e la situazione di emergenza sanitaria in atto.
Le famiglie saranno quindi tenute a sottoscrivere il patto di corresponsabilità allegato se
intendono iscrivere i propri figli ad uno dei due centri estivi comunali.

DOMANDA DI ISCRIZIONE: CRITERI DI ACCESSO
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 11/06/2020 al giorno
17/6/2020 compresi, attraverso le seguenti modalità:
– via mail all'indirizzo di posta istruzione@comune.quarrata.pt.it
– via PEC all'indirizzo di posta comune.quarrata@postacert.toscana.it
– presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune – Via Vittorio Veneto 2
Per fare domanda di iscrizione ai centri estivi"Arcobaleno" e "Gufo Saggio" è necessario:
– che almeno uno dei due genitori sia residente nel Comune di Quarrata;
Non saranno quindi accolte domande di genitori non residenti nel Comune di Quarrata.
– il/la bambino/a iscritto/a abbia un' età compresa tra 3 e 6 anni;
E' possibile iscrivere al centro estivo "Arcobaleno" anche bambini che compiono 3 anni di
età anni nel corso del periodo di svolgimento del centro ma saranno ammessi solo previa
disponibilità di posti e dopo il raggiungimento dell'età utile);
– che i genitori siano in regola con i pagamenti dei servizi comunali (nido d'infanzia, mensa,
trasporto scolastico) oppure che abbiano attivate le procedure per la regolarizzazione o
rateizzazione dei pagamenti pregressi;
– che i genitori abbiano accertato la condizione di salute del/la proprio/a figlio/a con il
pediatra di libera scelta, come previsto dalle Linee Guida Centri Estivi e Servizi Educativi
COVID-19.3;
– che abbiano sottoscritto il patto di corresponsabilità allegato.
Nella domanda di iscrizione il genitore è tenuto ad indicare il periodo di interesse (da un
minimo di una settimana ad un massimo di sei settimane). Dovrà altresì dichiarare la propria
situazione familiare e lavorativa poichè sarà redatta una graduatoria per l'assegnazione dei posti
qualora le domande pervenute siano superiori alla ricettività prevista.
Qui di seguito sono riportati i criteri con cui sarà redatta la graduatoria per l'accesso al
servizio di centro estivo
criterio

Punteggio assegnato

Bambine e bambini diversamente abili (debitamente documentata
attraverso certificazione di cui alla legge 104/92 )

priorità

Bambine e bambini con fratelli o un genitore diversamente abile
(debitamente documentata attraverso certificazione di cui alla
legge 104/92 )

priorità

Bambine e bambini segnalati dai Servizi Sociali Comunali o dalla
Azienda USL

priorità

Entrambi i genitori occupati

20

Nucleo familiare monoparentale

20

un genitore occupato ed uno in attesa di occupazione e
regolarmente iscritto al centro per l'impiego oppure cassaintegrato
o in mobilità debitamente documentato

15

Attività lavorativa di un solo genitore

10

lavoro dei genitori in smart working incompatibile con la cura
del/la figlio/a

10

Presenza di altri fratelli di età inferiore a 14 anni

5

Stato di gravidanza della madre
A parità di punteggio avrà precedenza il bambino nato prima.

5

Le domande pervenute dopo il termine saranno inserite in fondo alla graduatoria e saranno
accolte solo in caso di disponibilità di posti.
L'iscrizione dovrà essere regolarizzata inviando la ricevuta dell’avvenuto pagamento del
bollettino dopo l'assegnazione del posto che sarà comunicato dal Servizio Pubblica Istruzione
e
comunque
entro
venerdì
20/6/2020
all'indirizzo
mail
seguente:
istruzione@comune.quarrata.pistoia.it.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
I centri estivi comunali si svolgeranno nelle strutture educative e scolastiche del Comune di
Quarrata, dotate di spazi esterni e di adeguati ambienti interni in grado di garantire l'accoglienza di
bambini in una fascia di età 3/6 anni.
Il centro estivo "Arcobaleno"si svolgerà presso la struttura che accoglie i nidi d'infanzia
comunali di via Lippi.
Il centro estivo "Gufo saggio" si svolgerà presso le scuole dell'infanzia di Barba, Catena, L.
Caramelli e presso la scuola dell'infanzia di Valenzatico.
Per i bambini della scuola dell'infanzia, l'assegnazione ai diversi plessi sarà definita dal
Servizio Pubblica Istruzione tenendo conto, solo se possibile, delle scuole di provenienza.
Gli spazi saranno organizzati per accogliere piccoli gruppi, formati da un massimo di n. 5
bambini con una educatrice di riferimento per ciascun gruppo. Ogni gruppo utilizzerà una zona
definita sia esterna che interna al fine di evitare possibili contatti con altri gruppi. Eventuali utilizzi
di aree comuni saranno regolate attraverso turnazioni gli oggetti saranno sanificati nel passaggio da
un gruppo all’altro.
Ogni ambiente potrà garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto del distanziamento
fisico di almeno 1 metro tra un bambino e l'altro.
Pur privilegiando le attività all'aperto, le esperierenze si svolgeranno altresì in ambienti
interni, in aule o sezioni ben definite e separate per ogni gruppo, in cui sarà garantita la frequente
aerazione, attraverso il ricambio di aria. Le finestre saranno tenute aperte per la maggior parte del
tempo. Tutti gli spazi saranno organizzati in maniera chiara e leggibile, in modo tale da regolare i
flussi e gli spostamenti dei bambini e del personale e consentire il distanziamento fisico minimo
previsto.
ORARI DI INGRESSO E DI USCITA
Gli orari di arrivo e di riconsegna dei bambini saranno definiti dall'ufficio Pubblica
Istruzione in accordo con l'ente gestore in modo da garantire un arrivo scaglionato dei bambini (in
un arco di tempo di 5/10 minuti), in modo da evitare assembramenti di persone.
Prima dell'avvio del centro estivo, le famiglie saranno informate dell'orario preciso dell'
ingresso del/la figlio/a (che potrà essere tra le ore 8.00 e le ore 9.00) e di uscita (che potrà essere tra
le ore 12.00 e le ore 13.00).
I genitori dovranno attenersi scupolosamente agli orari indicati dal Servizio Pubblica
Istruzione al fine di garantire la sicurezza di tutti. Non potranno essere ammessi ritardi
rispetto l'orario comunicato, nè potranno essere accolte eccezioni o modifiche agli orari
indicati.
Allo stesso modo, qualora il genitore giunga in anticipo rispetto all'orario, non potrà sostare
davanti l'ingresso/uscita della scuola.
TRIAGE DI ACCOGLIENZA
Centro estivo "Arcobaleno"
I bambini saranno accolti all'esterno della zona di ingresso del nido di via Lippi, in un'area
ben definita e visibile.
Centro estivo "Gufo saggio"
I bambini saranno accolti in aree esterne delle scuole dell'infanzia suddette, ben definite e
visibile.
In caso di pioggia l'accoglienza sarà organizzata in opportuno ingresso, separato dalle zone
in cui si svolgeranno le attività educative per evitare che gli adulti accompagnatori possano entrarvi.
I punti di ingresso del/la bambino/la che accede al centro estivo e di uscita dell'adulto che lo
ha accompagnato sono stati definiti tenendo conto degli aspetti logistici di ogni struttura, quindi
saranno diversi per ciascuna scuola. I percorsi che l'adulto accompagnatore dovrà seguire in entrata
ed uscita saranno segnalati mediante l'uso di frecce a terra ed indicati dal personale presente.
Il triage di accoglienza seguirà la seguente procedura:
– personale addetto all'accoglienza chiederà all'adulto che accompagna il/la bambino/a se ha
avuto la febbre, difficoltà respiratoria o è stato male;

– igienizzazione delle mani dei bambini con apposito dispenser;
– verifica della temperatura corporea dei bambini con termometro senza contatto.
Il termometro verrà pulito e sanificato prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e
in caso di possibile contaminazione;
– i bambini potranno portare con sè solo il cambio personale che sarà riposto in sacchetti
monouso. Non potranno essere portati altri oggetti da casa o altro.
Gli adulti accompagnatori non potranno entrare nella scuola, se non per situazioni di
comprovata emergenza e affideranno il bambino al momento del triage di accoglienza.
Allo stesso modo, il momento della riconsegna avverrà nelle zone esterne della scuola; il/a
bambino/a dovrà igienizzarsi le mani prima di essere riconsegnato.
Il personale che accede in struttura seguirà la medesima procedura che prevede
l'igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura corporea. Anche il personale giungerà
scaglionato, entrando in servizio prima dell'apertura e rimanendo dopo l'uscita dei bambini per
ultimare le operazioni di sanificazione.
RAPPORTO NUMERICO ADULTO/BAMBINO
Il rapporto numerico fra operatori e bambini è stabilito in relazione all’età del bambini
secondo quanto indicato nell'allegato n. 8 del DPCM 17/5/2020 "Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell'emergenza sanitaria COVID – 19 , ossia n. 1 educatrice ogni n. 5 bambini. Tale rapporto
numerico sarà mantenuto per tutta la durata della giornata e per tutto lo svolgimento del centro
estivo.
Alle educatrici, si aggiunge inoltre una collaboratrice ogni n. 10 bambini al fine di
supportare le attività educative, la pulizia e la sanificazione dei locali, nonchè il triage di
accoglienza.
IGIENE E PULIZIA
Considerato che l’infezione virale da COVID-19 si realizza per droplets (goccioline di saliva
emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano e
toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure che saranno
applicate saranno le seguenti:
– il lavaggio delle mani sarà frequente e non frettoloso: almeno ad ogni cambio di attività,
dopo l'utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo il break mattutino, oltre ad eventuali altri
momenti in cui l'educatrice ne ravvisi la necessità. Tale attività sarà organizzata
dall'educatrice sotto forma di gioco ed in modo tale da non prevedere assembramenti tra i
gruppi dei bambini;
– il mantenimento del distanziamento fisico di 1 metro, compatibilmente a quanto sia
possibile con bambini di questa fascia di età;
– visto il numero dei bambini presenti in ogni struttura (massimo 20) le superfici esterne ed
interne a disposizione, rispettano ampiamente le indicazioni in materia di sicurezza e
prevenzione;
– sarà evitato il contatto delle mani con il viso;
– sarà evitato di starnutire o tossire senza protezione;
– la sanificazione delle superfici avverrà dopo ogni attività: sanificazione giornaliera dei
locali, delle attrezzature e degli oggetti utilizzati con prodotti a base di ipoclorito di sodio
allo 0,1 % di cloro attivo o di altri prodotti virucidi autorizzati, sanificazione delle superficie
e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo;
– Tutti i locali utilizzati saranno frequentemente aereati e eventuali dispositivi di
condizionamento dell'aria saranno tenuti spenti;
– uso di idonei dispositivi di protezione individuali obbligatorie per tutto il personale
impiegato;
– uso facoltativo delle mascherine per i bambini.
Saranno predisposti distributori di gel idroalcolico sia all’aperto, in punti strategici nelle aree
in cui vengono effettuate le attività, sia all’interno, posizionati all’ingresso di ogni stanza, sempre
però conservati fuori dalla portata dei bambini.

PERSONALE IN SERVIZIO
Il personale impiegato (educatrici e collaboratrici) nei due centri estivi è personale
dipendente della Cooperativa sociale L'Orizzonte, in virtù della gara di appalto dei servizi educativi
in essere.
Nel centro estivo "Arcobaleno" di via Lippi è presente altresì il personale ausiliario
comunale al fine di supportare le attività, il triage di accoglienza dei bambini e la corretta
sanificazione dei locali.
Tutto il personale impiegato è stato formato sui temi della prevenzione di COVID – 19 ,
sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e
sanificazione.
E' inoltre a conoscenza dello spazio in cui andranno ad operare e delle opportunità in modo
da programmare le esperienze di gioco per i bambini.
Le loro condizioni di salute degli operatori saranno verificate attraverso certificazioni o
dichiarazione del datore di lavoro.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI GRUPPI
In ogni plesso scolastico i bambini saranno suddivisi in gruppi di 5 bambini che svolgeranno
le loro attività in spazi ben definiti senza assembrarsi con gli altri.
Le proposte di esperienze saranno preferibilmente all'aperto, privilegiando le esperienze in
natura.
Le attività saranno infatti ispirate all' outdoor education, quale elemento centrale della
filosofia pedagogica dei servizi educativi comunali, grazie a costanti percorsi formativi con esperti
del settore, quali Penny Ritscher, Laura Malavasi, Francesca Chiabotti ed i professionisti di
Zeroseiup Società, infanzie e culture, Emilio Bertoncini.
Saranno limitati i giochi e le attività che richiedono l'uso condiviso di oggetti o materiali;
saranno altresì evitate le attività che richiedono assembramenti o vicinanza fisica. Le esperienze
proposte saranno finalizzate a mantenere una situazione di gioco e di benessere, mantenendo viva la
relazione con i pari e gli adulti di riferimento.
Nonostante la situazione di emergenza le esperienze avranno come finalità quella di
sostenere la dimensione ludica e creativa in un clima rilassato e sereno.
Nel corso della mattina sarà consumata la merenda, preferibilmente all'esterno; se all'interno,
le superfici dei tavoli saranno sanificate prima e dopo l'utilizzo. La merenda arriverà alla scuola già
porzionata. I bambini saranno invitati a sedere ai tavoli nel rispetto della distanza minima prevista.
Ogni gruppo di bambini sarà costituito dal Servizio Pubblica Istruzione in accordo con il
gestore tenendo conto dell'età e, se possibile, delle scuole di appartenenza. Non potrà essere
garantita la scelta di più di un compagno, come specificato nella domanda di iscrizione.
La composizione di ogni gruppo sarà mantenuta per tutta la durata della permanenza degli
stessi bambini al centro estivo, ad eccezione di nuovi inserimenti qualora non sia raggiunto il n. 5
bambini per gruppo.
La relazione tra educatrice e piccolo gruppo sarà stabile per tutta la durata.
Nel caso di bambini con disabilità, le attività saranno concordate dal personale di riferimento
in accordo con il servizio Pubblica Istruzione ed il Servizio sociale comunale; in tal caso il rapporto
numerico è 1 operatore per bambino.
La giornata sarà indicativamente così organizzata:
– 8.00/9.00 arrivo scaglionato dei bambini, triage di accoglienza, sistemazione negli spazi di
riferimento
– 9.00/9.30 giochi del buongiorno
– 9.30/10.00 igiene personale e merenda
– 10.00/11.30 proposte di esperienze
– 11.30/12.00 igiene personale e giochi dei saluti
– 12.00/13.00 uscita scaglionata dei bambini

Riferimenti/Contatti
- Alessandro Landini, responsabile Servizio Pubblica Istruzione Tel. 0573/771425 - mail
a.landini@comune.quarrata.pistoia.it
- Francesca Ferretti, coordinatrice pedagogica comunale Tel.0573/771430 – cell. 3391431455
mail f.ferretti@comune.quarrata.pt.it
- Monica Gori - Coordinatrice Pedagogica "Cooperativa L'Orizzonte" cell. 3929860094
Numeri telefonici delle sedi del centro estivo
- NIDO D'INFANZIA "iL Girotondo" Via Lippi - 0573775054 - 057372137
- SCUOLA DELL'INFANZIA BARBA – Via di Brana 41 – tel 0573718418
- SCUOLA DELL'INFANZIA CATENA – Via Seano 34 – tel. 0573744279
- SCUOLA DELL'INFANZIA VALENZATICO – Via delle Corbellicce 57 – tel. 0573735608
- SCUOLA DELL'INFANZIA LUCIANO CARAMELLI – Via Dante Alighieri - 0573739657

