
Centro Estivo 2021
In riferimento al centro estivo pubblico, promosso dal Municipio VII nell’ambito delle attività del PROGETTO
LUDOTECA “OFFICINA TEMPO LIBERO”, che inizierà presso la ns struttura a partire dal 28 giugno 2021, vi
comunichiamo alcune linee guida che ne disciplineranno la frequenza:

Garantiremo  ai  bambini  di  trascorre  giornate  piacevoli  in  compagnia.  Il  gioco  sarà  lo  strumento  per
accompagnarli  nel loro percorso di crescita e sostenerli  nell'incontro con i pari.  Insieme ci cimenteremo in
attività  grafico  pittoriche,  laboratori  creativi  e  di  manipolazione,  narrazione,  attività  outdoor,  esperimenti
scientifici, esplorazione. Il tema della tutela dell'ambiente sarà la cornice che caratterizzerà il centro estivo. Per
tutto il percorso saranno accompagnati e guidati da figure professionali qualificate che permetteranno loro di
vivere esperienze educative divertendosi in piena sicurezza (Nel rispetto scrupoloso delle “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” validate dal Comitato Tecnico Scientifico e di cui all’ Ordinanza del Ministero
della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 18 maggio 2021).

LUOGO Il Centro Estivo si svolgerà presso la sede della Cooperativa META in  Via Alessandro Luzio, 61
(vicinissima alla fermata metro A – Furio Camillo). La struttura si trova a ridosso del Parco della Caffarella. Le
attività si svolgeranno per cui prevalentemente all'esterno.

ORARI Dal 28 giugno al 6 agosto e dal 16 agosto al 10 di settembre.

Il centro estivo sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 15.30, dal lunedì al venerdì.

DOCUMENTI Per frequentare il centro estivo sarà necessario consegnare la consueta modulistica di iscrizione
(scheda di iscrizione, disponibile in sede, con dati anagrafici e recapiti telefonici, copie documenti di identità di
un genitore, eventuale delega terzi per accompagno e/o ritiro bambino dal centro estivo con allegata copia
documento d’identità del delegato). Tale documentazione dovrà essere compilata il primo giorno di frequenza.
Sarà  inoltre  necessario  compilare  una  autocertificazione  COVID  per  la  prima  accoglienza  e  una
autocertificazione giornaliera sia per il  minore che per  l'accompagnatore (anche queste ultime disponibili  in
sede).

COSTI E FREQUENZA La partecipazione è gratuita. Ogni bambino iscritto potrà usufruire di due settimane di
frequenza durante tutto il periodo. Ci si potrà iscrivere alla lista d’attesa di eventuali ulteriori periodi di interesse
ed essere contattati per inserimento nell’eventualità della rinuncia da parte di altri bambini iscritti.

RAPPORTO NUMERICO OPERATORI/BAMBINI E  CAPIENZA Il  rapporto  numerico  consentito  è  di  5
bambini con un educatore per la fascia 3-5 anni; 7 bambini con un educatore per la fascia 6-11 anni.

Numero  massimo  dei  partecipanti  per  ogni  settimana  12 bambini  di  cui  n.  5  bambini  3/5  anni  (scuola
dell’Infanzia) con un operatore dedicato, n. 7 bambini 6/11 anni (scuola Primaria) con un operatore dedicato.

Il rapporto numerico fra operatori e minori accolti e la capienza sono stati definiti al fine di rispettare le vigenti
disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno un metro).
Come recitano le linee guida infatti: “Il numero massimo dei minori deve tener conto degli spazi e dell’area
disponibile,  delle  raccomandazioni  sul  distanziamento  fisico,  nonchè  del  numero  di  persone presenti  nella
stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi”.

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il
tempo di  svolgimento delle  attività,  limitando per quanto possibile  i  contatti  tra  gruppi  diversi.  Anche la
relazione fra piccolo gruppo di bambini ed operatori attribuiti dovrà essere garantita con continuità nel tempo.



ACCOGLIENZA  Ogni bambino potrà avere un solo accompagnatore adulto; entrambi verranno sottoposti a
misurazione della temperatura corporea. Se il triage avrà esito positivo, il bambino farà il suo ingresso al centro
estivo accompagnato da un addetto,  salutando l'accompagnatore al  triage: gli  adulti  accompagnatori  NON
AVRANNO ACCESSO alle aree dedicate allo svolgimento delle attività, né in entrata né in uscita.

La temperatura corporea dovrà essere rilevata per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori; in caso
di T > 37,5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore 
non potrà accedere al servizio. Nel caso in cui il minore presenti T maggiore di 37,5 c° durante la permanenza 
al centro verrà posto in un’area separata in attesa dell’arrivo del genitore/accompagnatore. 

In caso di allontanamento, la riammissione del minore al Centro Estivo può avvenire dietro presentazione di
certificazione del Pediatra. 

Saranno predisposte fasce orarie  per il  triage:  entrata  mattina:  8.30-9.30;  uscita  pre pranzo 12.30-13.00;
uscita del pomeriggio 14.45-15.30 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti. 

Nel punto di accoglienza sarà disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che
entri nella struttura e dell’accompagnatore. Similmente, il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito
dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore.
In prossimità del cancello esterno si  prevedrà l’affissione della segnaletica di  avvertimento con indicazione
dell’obbligo  di  uso  della  mascherina  di  protezione,  obbligo  di  attesa  del  proprio  turno  di  accesso,
distanziamento di almeno 1 m dalle altre persone in attesa, avviso della verifica della temperatura corporea.
Sarà mantenuto un registro delle presenze giornaliere da consetrvare per 14 giorni, garantendo il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali.

SPAZI ALL'ESTERNO E SPAZI ALL'INTERNO  Per ogni gruppo di bambini verrà allestito all’interno della
struttura uno spazio dedicato; verranno creati ad hoc dei percorsi, attraverso segnaletica sulla pavimentazione
affinché siano contingentati gli spostamenti di ciascun gruppo di bambini e relativi educatori. 
Durante la permanenza negli spazi interni verrà data scrupolosa attenzione ai principi generali di igiene e
pulizia,  vigilando  sull’utilizzo  corretto  delle  mascherine,  mantenendo  il  distanziamento  fisico,  pulendo
frequentemente le superfici con cui si viene a contatto, arieggiando frequentemente i locali.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI Tutto il personale impiegato, incluso gli operatori supplenti e i volontari
saranno opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-19 e gli aspetti di utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

PRANZO E'  obbligatorio  il  servizio  mensa.  Ci  sarà  la  possibilità  di  usufruire  del  pranzo  a  pagamento
(convenzione con La Romana Cooperativa per la fornitura del servizio di catering). Ci sarà la consegna di pasti
divisi per i bambini: pasto completo monoporzione + kit monouso per consumo degli alimenti + acqua al costo
di 5 euro a persona. Tale importo dovrà essere corrisposto il primo giorno della settimana di partecipazione. 
Il pranzo si svolgerà nell'ambiente interno dedicato ad ogni gruppo, utilizzando stoviglie e posate usa e getta, e
tavolini ben distanziati l'uno dall'altro.
N.B. Per intolleranze ed allergie alimentari che richiedano una dieta diversificata, è necessario
segnalare il dato in sede di iscrizione. 

PULIZIE QUOTIDIANE/SANIFICAZIONE Sarà assicurata quotidianamente la pulizia degli ambienti e dei
servizi igienici nonché una periodica sanificazione. I giochi dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo
gruppo, con disinfezione prima dello scambio. Per le attività di gioco che prevedono la condivisione di oggetti, i
piani di lavoro, i tavoli da gioco ed ogni oggetto fornito in uso devono essere disinfettati prima e dopo ciascun
turno di utilizzo (è vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni
turno). I bagni saranno dotati di asciugamani monouso.

COSA PORTARE E COSA NON PORTARE Far indossare ai bambini vestiti comodi e scarpe da ginnastica.
Ciascun bambino dovrà portare con sé ogni giorno:

- Uno zainetto (contrassegnato con nome e cognome del bambino) contenente una busta di plastica
ben chiusa (contrassegnata con nome e cognome) contenente un cambio completo; per chi usa il
pannolino,  inserire  anche 4 pannolini,  una confezione di  salviette  umidificate,  una crema per il
cambio;

- protezioni anti-zanzare: per i bambini 3-5 anni è  obbligatorio munirsi da casa di braccialetto anti-
zanzare e cerottini attaccati agli abiti;

- NON  si  potranno  introdurre  creme  solari  di  alcun  tipo;  è  obbligatorio  applicare  da  casa  la



protezione solare se necessaria;
- per chi dorme il pomeriggio, è necessario inserire nella sacchetta un lenzuolino personale;
- una borraccia personale;
- merenda della mattina;
- cappellino per il sole;
- un asciugamano;
- nessuno  degli  oggetti  ed  indumenti  personali  potrà  restare  in  struttura,  tutto  verrà

restituito e portato a casa ogni giorno per essere debitamente sanificato.

NON FAR PORTARE Videogiochi; Macchine fotografiche; Qualunque oggetto di valore che può essere rotto 
o smarrito durante l’attività.

PROGETTO  EDUCATIVO,  TEMPI  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’  E  PROGRAMMA
GIORNALIERO DI MASSIMA  Il  centro estivo avrà un’ambientazione unica dal  primo all’ultimo giorno di
attività. Tutte le attività proposte saranno inserite in una cornice narrativa avente lo scopo di rendere partecipe
ciascun bambino di un macro obiettivo comune, al cui raggiungimento tutti potranno contribuire attivamente.
L’obiettivo generale non è il prodotto finito bensì il processo che porta i bambini a sperimentarsi e a mettersi in
gioco, accrescendo fiducia in sé stessi e collaborazione con il gruppo. All’interno della macro-storia, che farà da
quadro generale, cornice narrativa e filo conduttore a tutto il Centro Estivo, saranno inserite tante microstorie,
quante sono le settimane previste (9 settimane, 9 microstorie), prevedendo settimana per settimana giochi e
attività legate al tema del centro estivo, diversificate a seconda della fascia d’età dei bambini (3/5 anni e 6/11
anni).  Ogni  micro-storia  sarà dunque la  cornice  all’interno della  quale,  ogni  settimana,  i  bambini  saranno
chiamati a cimentarsi in prima persona in una serie di attività legate alla storia e al tema del centro estivo al
fine di arricchire il proprio bagaglio esperienziale e il proprio sviluppo.

I partecipanti della settimana saranno divisi in due gruppi (3-5 anni e 6-11 anni).

LA GIORNATA SARA’ COSI’ ORGANIZZATA:

8,30 – 9,30 ACCOGLIENZA/Triage Procedure di Triage. I bambini  vengono man mano accolti,
accompagnati presso gli spazi destinati alle attività e invitati a
giocare  nella  loro  postazione  in  attesa  dell'arrivo  di  tutti  i
partecipanti.

“Benvenuti!! salutiamo il nostro ormai amico Mister Scanner e
gareggiamo con mamma e/o papà, chi vincerà?

Disinfettiamoci le mani e prepariamoci ad affrontare la 
giornata”.

9,30 – 9,45 RIORDINO e PREPARAZIONE 
USCITA AL PARCO

Riordino dei giochi. Routine bagno: lavaggio mani “Impariamo
a lavarci bene le mani”.

Preparazione per uscita al parco (controllo dello zainetto).

9,45 – 10,00 USCITA AL PARCO Ci rechiamo al parco per trascorrere la giornata in allegria

10,00 - 10,30 CERCHIO (mantenendo la giusta 
distanza interpersonale) 

Disinfezione delle mani prima della merenda.

Merenda

Racconto ambientazione

Lancio tema della giornata

Spazio alle parole e alle proposte dei bambini

10,30 – 12,30 LABORATORI, GIOCHI E Attività al Parco della Caffarella per permettere ai bambini di 



ATTIVITA' 

10,30 – 11,30 attività di scoperta
(caccia al tesoro, orienteering, 
giochi di squadra) o laboratori.

11,30 – 12,30 giochi sportivi, 
tornei, olimpiadi, allenamenti

godere dello spazio all’aria aperta e di giocare in maggiore 
sicurezza. 

12.30 – 13,00 RIENTRO Rientro. Routine di lavaggio mani e organizzazione pranzo.

13,00 – 13,30 PRANZO I due gruppi relativi alle diverse fasce di età verranno divisi 
negli ambienti a loro dedicati ove saranno predisposti i tavoli 
per il consumo del pasto.

13,30 – 14,45 RELAX – LETTURE E STORIE 
ANIMATE e gioco libero

Relax per i più piccoli se ne hanno bisogno e letture 
condivise, storie animate e gioco libero per i più grandi.

14,45 – 15,30 USCITA Uscite scaglionate ogni 5/10 minuti.

Sarà obbligatorio l’uso della mascherina per gli operatori e i bambini dai 6 anni in su, quando non è possibile
rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro, e la disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco (ad
ogni  cambio attività),  dopo l’utilizzo dei servizi  igienici  e prima e dopo del consumo dei pasti.  L’uso della
mascherina è escluso per i bambini sotto i 6 anni.

Si fa esplicito divieto a tutte le famiglie di sostare fuori dalla struttura e creare assembramenti.

Comunichiamo che è stato nominato un responsabile per la sicurezza, il quale sarà presente in struttura per
tutto il periodo del centro estivo e rimarrà a disposizione per rispondere a dubbi e domande, fornendo tutte le
delucidazioni del caso.

Si richiede il preventivo avviso rispetto a modifiche relative all’orario di arrivo e uscita. Si richiede il rispetto
degli orari di arrivo e di uscita dei bambini per consentire il corretto svolgimento delle attività.

ISCRIZIONI Le iscrizioni si svolgeranno online, in ordine di arrivo (farà fede orario di arrivo delle email). Per
coloro  che non saranno ammessi  verrà creata  una lista  di  attesa.  Nel  caso di  eventuali  rinunce,  sempre
seguendo l'ordine della graduatoria, si potrà essere richiamati. 

Sarà possibile prenotarsi utilizzando il form che sarà disponibile sul sito internet www.meta.coop. 

Verrà data conferma di effettivo accoglimento della domanda e relativo inserimento nelle settimane scelte
con un  sms o una email.  L’iscrizione  dovrà  essere  completata  e  formalizzata  in  sede,  il  primo giorno  di
frequenza al centro estivo, presentando la seguente documentazione:

1) Scheda d’iscrizione con dati anagrafici e recapiti telefonici (da compilare da noi in sede);
2) Eventuale delega terzi ad accompagnare e/o prelevare il minore dal centro estivo con allegata copia

del documento d’identità del delegato;
3) Copia del documento d’identità di un genitore.

Per richieste successive si potrà contattare il Servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 14:00
attraverso i seguenti recapiti: 06 7847955 – 347 5027250;  officinatempolibero@meta.coop 

mailto:ludicominori@meta.coop


Restiamo a disposizione per ogni necessità e chiarimento. 

Lo staff 

OFFICINA TEMPO LIBERO

Le attività sono gratuite

Realizzato con il Finanziamento del Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza

(EX L. 285/97)
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