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Comune di Rudiano 
  
Progetto Estate 2020 
 

  Butterfly…finalmente liberi. Estate 
a Rudiano 
 
L’estate 2020 si preannuncia straordinaria sotto diversi aspetti. In particolar modo, 
dopo mesi di forzato isolamento e di relazioni virtuali per la pandemia verificatesi, 
diventa la prima occasione per i bambini di riappropriarsi di un tempo “normale”, 
dedicato allo svago e all’incontro con i coetanei, nonostante sia necessariamente 
caratterizzato da regole e modalità che “normali” non sono. 
La sfida fondamentale allora deve diventare quella di dare la possibilità ai bambini 
di riprendere a frequentarsi, di giocare, di sperimentarsi in attività laboratoriali e 
costruttive, riuscendo, nel contempo, a rispettare, per il bene proprio e della 
collettività, una serie di accortezze e regole che probabilmente caratterizzeranno 
anche i mesi futuri. 
 
 
LE FINALITA’ E GLI OBIETTIVI  
 
 
  
• accogliere i bambini/e (dai 6 agli 11 anni) con cura e competenza offrendo loro un   
luogo confortevole ed un clima sereno; 
 • favorire il benessere psicofisico dei bambini;  
• promuovere stili di vita positivi;  
• favorire il processo di socializzazione di bambini tramite l'incontro con l'altro e lo 
sviluppo della capacità di dialogo, pur nel rispetto delle attuali norme igienico-
sanitarie;  
• favorire lo sviluppo delle autonomie e la capacità di apprendere tramite la 
partecipazione attiva del bambino; 
 • consentire un’esperienza ricca di stimoli ludici - ricreativi all’insegna del 
divertimento; 
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 • offrire un intervento educativo realizzato da figure competenti, qualificate e con 
esperienza; 
• sviluppare autonomia, creatività e senso di responsabilità . 
 

 
 
 

DESTINATARI  
 
Destinatari saranno tutti i bambini di età compresa dai 6 agli 11 anni. 
Si prevede, l’inserimento di un minore con disabilità accompagnato dalla sua 
assistente ad personam. 
I bambini saranno divisi in piccoli gruppi, in un rapporto di 1:7.  
Ogni gruppo sarà accompagnato dall’educatore e dal volontario di riferimento.  
  
 
LUOGO 
 
L’Estate a Rudiano troverà la sua sede presso la Scuola Primaria in Via De Gasperi 
41 a Rudiano. 
Ci sarà la possibilità di fruire sia degli ambienti interni, che di quelli esterni della 
struttura. 
Inoltre verranno organizzate passeggiate per raggiungere il Parco dell’Oglio e gli 
Impianti Sportivi comunali. 
 
 
 
 
 
PERIODO 
 
Il servizio estivo si svolge dal 22 giugno al 31 luglio 2020 e si sviluppa per Moduli di 
due settimane ciascuno. 
 
Primo modulo : dal 22 giugno al 3 luglio 2020 
Secondo modulo : dal 6 luglio al 18 luglio 2020 
Terzo modulo : dal 20 luglio al 31 luglio 2020 
 

 
ORARIO 
 
Le attività estive si terranno dalle 8.30 alle 12.30. 
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ATTIVITA’  
 
I bambini svolgeranno, in totale sicurezza, una variegata offerta di attività educative 
e ricreative.  
Esploreranno i sentieri, faranno laboratori manuali e attività fisica all’ombra degli 
alberi.  
Le attività proposte sono:  
 

- Attività di yoga e psicomotricità guidati da professionisti esperti, all’ombra 

degli alberi;  

- Stesura di un diario di bordo quotidiano, che preveda un’immagine, una 

frase…per rappresentare la mattinata passata insieme; 

- Laboratori di cucina; 

- Laboratori di taglio e cucito; 

- Laboratori di manualità, di piccolo giardinaggio, attività di riciclo creativo, 

laboratori di pittura e disegno; 

- Percorsi di esplorazione lungo i sentieri della campagna e del fiume Oglio; 

- Cacce al tesoro; 

- Creazione di video “L’estate a Rudiano”; 

- Quiz, sfide culturali, giochi di società. 

 
 
SPAZIO COMPITI 
 
Viene offerto uno spazio per lo svolgimento dei compiti con il supporto 
dell’educatrice e del volontario.  
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LA GIORNATA TIPO 
 
A seguire viene presentata  la Giornata tipo con la routine delle attività. 
Ogni gruppo è accolto all’interno delle strutture, viene garantito spazi ampi e separati 
dagli altri gruppi al fine di favorire il distanziamento e la tracciabilità. 
  

La routine 
 

Orari  

TRIAGE individuazione dei diversi punti di ritrovo dei 
gruppi (con misurazione della febbre)  
Il bambino entra in struttura indossando la mascherina e 
si deterge le mani con il gel igienizzante all’ingresso 
 
 
 

8.00- 8.30 

Appello e saluto 
(baby dance e canzoncine) 
 

8.30- 8.45 

Uscita sul territorio o Laboratori, spazio compiti, grande 
gioco   
N.B. 
Dopo ogni cambio di attività ci si lava con cura le mani 

8.40- 12.10 
 

Pulizia delle mani frequente durante la giornata e tra 
un’attività e l’altra 
servizi igienici  
spuntino ( ogni bambino si porta da casa la propria 
merendina consumandola a distanza senza scambiare 
né cibo né bevande con altri bambini)  
 

10.30- 11.00 

Conclusione  
Compilazione del diario di bordo 
Saluto (canzoncina, baby dance..) 
Detersione delle mani con il gel igienizzante  

12.10-12.25 

Uscita  e accompagnamento al punto di consegna 
previsto per ciascun gruppo 
 

12.30  
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BUONE PRASSI PER “L’ESTATE A RUDIANO” 
 

DISTANZIAMENTO E 

MISURE PER LA MOBILITA’ 

 

o ACCESSI REGOLAMENTATI E SCAGLIONATI ALLE 

STRUTTURE 

 

o REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI DI INGRESSO E 

DI USCITA AL FINE DI EVITARE GLI 

ASSEMBRAMENTI 

 

o SISTEMI DI DISTANZIAMENTO PER I BAMBINI E IL 

PERSONALE (OBBLIGO DELLE MASCHERINE, 

SERPENTELLI E POSTAZIONI DI GIOCO-ATTIVITA’ 

DISTANZIATI) 

 

o TRACCIABILITA’ DEGLI ACCESSI PER CIASCUN 

GRUPPO (GARANTENDO LA STABILITA’ NEL TEMPO 

DELL’EDUCATORE CON IL PROPRIO GRUPPO DI 

RIFERIMENTO) 

 

o IL TRIAGE D’INGRESSO PREVEDE ANCHE LA 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

TRAMITE RILEVATORE LASER A DISTANZA 

 

 

 

SANIFICAZIONE E PULIZIA 

 

o PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE  GIORNALIERA 

DELLE STRUTTURE 

 

o PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI SPAZI E DEI 

SERVIZI IGIENICI  

 

o ADEGUATA AREAZIONE E RICAMBIO D’ARIA DEGLI 

SPAZI INTERNI 

 

o IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DEGLI STRUMENTI E 

DEI MATERIALI UTILIZZATI PER SVOLGERE LE 

ATTIVITA’ 

 

o DISPONIBILITA’ DI GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI 

AGLI INGRESSI DELLE STRUTTURE 

 

OBBLIGO DELLE 

INFORMATIVE 

 

 

o INFORMAZIONI AL PERSONALE CON ADEGUATA 

FORMAZIONE AI PROTOCOLLI SANITARI E ALLE 

NORMATIVE IN VIGORE 
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o INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 

o RISPETTO E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ 

o GESTIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI IN SICUREZZA 

 

o ATTIVITA’ LUDICO E RICREATIVE ED ESPERIENZE 

EDUCATIVE SUL TERRITORIO ADEGUATE ALLA 

FASCIA D’ETA’  

 

o ACCOGLIENZA DEI MINORI CON DISABILITA’ 

ACCOMPAGNATI DAL PROPRIO ASSISTENTE AD 

PERSONAM 

 

 

 
 

 


