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LA PROPOSTA LUDICO-RICREATIVA
Il gruppo di bambini e lo spazio ludico.
Ciascuna Isola educativa sarà composta da 5 bambini, 
un’educatrice e un’ausiliaria di riferimento per tutta la frequenza 
avendo a disposizione uno spazio gioco all’interno del nido 
interamente dedicato, utilizzato anche per il pasto e il riposo (con 
culla/lettino per il singolo bambino/a). Le isole non interagiranno 
tra di loro nel rispetto del Piano di Apertura dei Servizi di Centro 
Estivo presso gli asili nido (contenente il protocollo sanitario).
L’ambientamento al servizio estivo.
Nei primi 3 giorni di accoglienza la frequenza sarà di 4 ore per 
consentire ai bambini di riadattarsi allo spazio e riprendere 
serenamente la relazione educativa con il personale educatore.
Le proposte ludiche e la cura educativa nell’arco della giornata.
Ai bambini saranno proposte attività ludiche adatte all’età 
fornendo materiali adeguatamente igienizzati. Verrà favorito 
l’approccio pedagogico incentrato sull’in e outdoor education.
La collaborazione tra nido e famiglia.
Si richiede che ogni cambiamento nello stato di salute del 
bambino/a o dei familiari con cui convive sia comunicato 
tempestivamente come da Patto di Responsabilità. Siete invitati a 
guardare sempre la posta elettronica per le comunicazioni.,

Gentili Genitori

viene garantito il Centro Estivo presso gli asili nido 
comunali  da mercoledì 1 luglio 2020 
a martedì 28 luglio 2020.

Il servizio offerto prevede:
- l’accoglienza dei bambini iscritti ai servizi 
educativi comunali che hanno presentato domanda 
di partecipazione al centro estivo;
- la frequenza di 6 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì (pasto incluso grazie alla cucina interna);
- il rispetto dei protocolli sanitari per la prevenzione 
del contagio da COVID – 19;
- la formazione del personale nell’ambito 
dell’attuale situazione;
- la retta è invariata in base all’Isee.

Per garantire la sicurezza di tutti in base alle linee guida regionali e statali
E’ NECESSARIO:

- il rispetto dell’orario altrimenti non sarà consentita l’accoglienza;
- la presa visione e attuazione del Piano di Apertura dei Servizi di Centro Estivo presso gli asili nido;
- la sottoscrizione del Patto di Responsabilità firmato da entrambi i genitori il quale deve essere 
presentato il primo giorno di ingresso al centro estivo.
N.B. I genitori che hanno bambini con disabilità devono presentare la valutazione pediatrica ai fini della frequenza.

L’ACCOGLIENZA AL CENTRO ESTIVO
- prevede una riunione informativa per i 
genitori in videoconferenza con il personale 
educatore (riceverete apposita 
comunicazione);
- portare/prendere il bambino/a al centro 
estivo nell’orario stabilito, comunicatovi nella 
riunione, per facilitare l’ingresso scaglionato 
(non sono previsti ingressi o uscite in altri 
orari);
- osservare scrupolosamente le indicazioni del 
personale;
- all’ingresso il personale ausiliario misurerà 
quotidianamente la temperatura corporea del 
bambino/a e dell’accompagnatore.
COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO
- ciuccio da lasciare al nido oltre ai cambi 
(magliette, pantaloncini e mutandine);
- 1 pacco di pannolini se non ha completato 
l’educazione al vasino;
- 2 paia di scarpette (1 per l’interno e 1 per i 
giochi in giardino.
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