
 

Asilo nido Santa Gianna Beretta Molla 
 

PROGETTO CENTRO ESTIVO “#SUMMERTIME” 
 

Il centro estivo #SUMMERTIME è una proposta per bambini da 1 a 3 anni, organizzata dalla 

Cooperativa Sociale La Grande Casa Onlus, in collaborazione con il Comune di Robecchetto con 

Induno e Azienda Sociale del Castanese.  

 

Il centro estivo si svolgerà presso l’asilo nido comunale Santa Gianna Beretta Molla a 

Robecchetto, per un periodo di cinque settimane, dal 29 Giugno al 31 Luglio 2020. 

 

L’orario di apertura previsto sarà dalle 8.00 alle 16.30, con possibilità di iscrizione settimanale. 

Saranno previsti dei momenti di laboratorio settimanale pomeridiano, dalle 16.30 alle 18.30 

aperti a tutte le famiglie del territorio con bambini nella fascia di età 1-3 anni. 

 

 Programmazione e orari  

Per garantire il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione, indicate nel 

DPCM … il servizio potrà ospitare al massimo 10 bambini, suddivisi in 2 gruppi. Per ogni gruppo 

è prevista la presenza di un’educatrice, in un rapporto di 1:5, che rimarrà con lo stesso gruppo 

per tutta la settimana. 

I gruppi, di settimana in settimana, verranno formati in modo da garantire la maggiore 

continuità possibile tra gli stessi bambini e con l’educatrice. 

 

Le iscrizioni verranno prese fino ad esaurimento dei posti seguendo un ordine cronologico. In 

caso di lista d’attesa questa verrà stilata secondo i criteri di priorità identificati dagli enti 

coinvolti, tra cui situazione lavorativa dei genitori, situazione di fragilità del nucleo familiare, 

residenza. 

 

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30. Le entrate e le uscite saranno 

scaglionate in modo da evitare la creazione di assembramenti.  

 

L’accoglienza e triage non prevede l’accesso degli adulti allo spazio, ma i bambini saranno 

accolti direttamente dalla loro educatrice di riferimento all’ingresso. Al mattino verrà misurata 

la temperatura sia al bambino che all’accompagnatore e, come da ordinanza regionale, verrà 



 

richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione in merito allo stato di salute del 

bambino e di assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 dell’intero nucleo familiare.  

 

Il giardino sarà suddiviso in due spazi, in modo tale che i bambini appartenenti ai due gruppi 

non si mescolino. Verranno privilegiate le attività all’esterno. In caso di maltempo o per attività 

all’interno lo spazio verrà modificato per ricavare due stanze (l’attuale stanza dell’accoglienza 

e la stanza grande) che ospiteranno i due gruppi. L’accesso al bagno avverrà per ogni gruppo 

utilizzando un’entrata differente. La stanza più piccola verrà risistemata e utilizzata come stanza 

della nanna per un gruppo. 

 

Il servizio sarà aperto per 5 settimane a partire da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio. 

 

La giornata verrà organizzata secondo la seguente routine: 

 

8.30-9.30: accoglienza 

9.30: spuntino 

10.00-11.30: attività, giochi, canzoni e storie 

11.30-12.30: pranzo 

12.30-13.00: gioco libero 

13.00-15.00: nanna 

15.00-16.30: merenda e saluti 

 

Ad ogni bambino verrà chiesto di portare un piccolo corredo personale contrassegnato dal 

nome contenente: 

  

• Crema solare  

• Due cambi completi 

• Antizanzare 

• Calze antiscivolo 

• Costume 

 

 

 Triage  

 

Genitori e accompagnatori non potranno accedere alla struttura, i bambini saranno accolti 

dall’educatrice all’ingresso principale. In prossimità degli accessi è prevista l’affissione di cartelli 



 

che ricordino agli adulti le regole per l’accesso al servizio (mascherine sempre sul volto per le 

persone sopra i 6 anni, prevedere che sia una sola ad accompagnare e riprendere il bambino e 

possibilmente sempre la stessa, in caso di attesa rispettare i 2 metri di distanza). 

 

All’ingresso saranno presenti idonei prodotti di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle 

mani. 

Un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misurerà la temperatura corporea ai 

bambini e agli adulti accompagnatori.  

 

In caso di temperatura superiore a 37.5 °C, sia del bambino che dell’accompagnatore, non sarà 

consentito l'accesso al centro e si chiederà alla famiglia di contattare il proprio medico curante.  

Ogni mattina all’accompagnatore verrà inoltre richiesto di compilare un’autocertificazione sullo 

stato di salute del bambino. 

 

I bambini al di sotto dei 6 anni durante la frequenza non hanno obbligo di mascherina ma sarà 

cura delle educatrici assicurarsi che l’igienizzazione delle mani avvenga frequentemente e in 

particolar modo al cambio di ogni attività. 

 

Qualora durante la frequenza al centro i minori (o gli operatori) dovessero manifestare i sintomi 

da infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 

momentaneamente isolati e verrà informata la famiglia nonché fatta comunicazione 

tempestiva all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, la quale fornirà le 

opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata. Il minore non potrà essere 

riammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti. 

 

Tali disposizioni e indicazioni sono valide sia per i bambini e i loro familiari che per gli operatori 

del servizio. 

 

 

 Pranzo e merenda 

 

A metà mattina e al pomeriggio verrà somministrata una piccola merenda a tutti i bambini, 

mantenendo la suddivisione nei due gruppi. Le merende saranno preparate e distribuite in 

monoporzione o confezionate singolarmente. 



 

Ogni bambino avrà a disposizione bicchiere, tovagliolo e posate, tutti monouso. Il personale 

educativo indosserà, al momento della somministrazione del pasto, guanti monouso. 

 

 Pulizia  

 

L’utilizzo del bagno avverrà mantenendo la suddivisione dei gruppi. I servizi verranno 

disinfettati ad ogni uso dal personale con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 

attivo o altri prodotti virucidi autorizzati. 

 

Al termine della giornata si provvederà alla sanificazione dei locali utilizzati, degli arredi e dei 

giochi e materiali attraverso l’uso di appositi prodotti. Nel caso di presenza di una persona con 

COVID-19 all’interno dei locali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni vigenti. 

 

In caso di utilizzo dei locali interni il personale avrà cura di garantirne un’adeguata ventilazione 

durante tutto l’arco della giornata. 

 

 Personale  

 

Le educatrici coinvolte saranno le stesse che già operano al nido durante l’anno scolastico, in 

modo da garantire una continuità educativa con i bambini che frequentano o frequenteranno 

la struttura. Tutte le educatrici sono laureate in ambito educativo e pedagogico e regolarmente 

assunte dalla Cooperativa Sociale La Grande Casa Onlus. L’équipe educativa si è inoltre formata, 

con un corso appositamente predisposto, in materia di sicurezza e prevenzione.  

 

Il personale dovrà indossare, durante tutto il tempo di permanenza presso la struttura, idonei 

DPI forniti e adottare tutte le precauzioni igieniche.  

 

 Piano di evacuazione   

In caso di evacuazione, si attueranno le procedure definite nel piano di emergenza.  

 

 Progetto educativo 

Il progetto educativo del centro estivo dell’asilo Santa Gianna Beretta Molla avrà come tema 

principale l’esplorazione degli elementi naturali attraverso l’arte. Tale tema è legato alla 



 

progettazione annuale del nido, inerente l’area artistica, e si articolerà in temi settimanali, ogni 

settimana legata ad un elemento (acqua, aria, fuoco, terra… ) con differenti proposte 

quotidiane. Ogni gruppo svolgerà le attività ricreative nel proprio spazio, interno o esterno, 

assieme all’educatrice dedicata. 

 

Tale programmazione permetterà ad ogni bambino, indipendentemente dal periodo di 

frequenza, di sperimentare un tema attraverso le proposte dell’equipe educativa, portando a 

termine le attività all’interno della singola settimana. 

 

Settimana 1: ARIA 

 

Attraverso l’elemento dell’aria sperimentiamo la leggerezza e le sensazioni date dal movimento 

dei corpi.        Danzare, provare a spostare degli oggetti e il colore soffiando, lasciarsi dondolare 

all’aria aperta: ecco alcune delle attività della nostra prima settimana insieme! 

 

Settimana 2: ACQUA 

 

Come percepiamo il nostro corpo e quello di ciò che ci circonda? In questa settimana dedicata 

al tema dell’acqua ci focalizzeremo sulla sua fluidità. A seconda di come la utilizziamo l’acqua 

ha infatti una diversa forza ed intensità: lo vedremo attraverso giochi in piscina e attività di 

manipolazione. 

 

Settimana 3: TERRA 

 

Stabilità, concretezza, eterogeneità: queste sono le proprietà legate alla terra. Scopriamolo 

insieme creando sculture di argilla e sabbia, mettendoci nei panni di esploratori del 

microsistema del giardino, segnando le impronte degli alberi e sperimentando spezie di tutto il 

mondo.  

 

Settimana 4: FUOCO 

 

Il fuoco verrà proposto simbolicamente attraverso le emozioni. Questo elemento infatti 

richiama i sentimenti di rabbia, paura ma allo stesso tempo anche le sensazioni di calore, 

accoglienza e protezione. Con i più piccoli ascolteremo storie e osserveremo foto legate al tema 

della settimana. Ai più grandi presenteremo quadri da interpretare emotivamente attraverso 

l’arte. 



 

 

Settimana 5: ETERE 

 

Aria, acqua, terra e fuoco secondo gli antichi, sono nati a partire da uno spazio vuoto chiamato 

etere. L’equilibrio tra tutti gli elementi dà vita alle manifestazioni della natura: noi le 

osserveremo attraverso esperimenti scientifici che racchiudono tutti i temi delle settimane 

precedenti. 

 

Parallelamente le proposte laboratoriali settimanali saranno legate al tema della settimana, con 

attività afferenti all’area espressiva, manuale e motoria. 

  

Tutte le attività proposte ai bambini verranno modulate ed organizzate per rispondere al meglio 

ai singoli bisogni dei piccoli accolti al centro estivo. Si terrà conto dell'età dei bambini, del 

gruppo nel suo complesso e dei bisogni specifici di ogni bambino, nonché dei desideri e delle 

attitudini che ognuno loro mostrerà in modo da far vivere ad ogni bambino un'esperienza ricca 

completa e personalizzata. 

 

In questo momento di emergenza sanitaria, l’attenzione delle educatrici sarà inoltre 

costantemente volta a proporre attività che favoriscano il benessere psicofisico dei bambini in 

una dimensione giocosa e ricca di esperienze piacevoli, ma anche ad accogliere i possibili vissuti 

di paura e le difficoltà dovute a restrizioni e cambiamenti frequenti nei ritmi quotidiani.  

 

L’ équipe educativa rimarrà a disposizione, anche telefonicamente per le famiglie, per 

condividere osservazioni rispetto al vissuto dei bambini e accompagnare sia piccoli che grandi 

in questo nuovo passaggio. 

 

 Ambientamento  

 

Sarà possibile, a seguito di colloquio e condivisione con le famiglie, effettuare un breve 

ambientamento alla presenza di un solo genitore in orari specifici e concordati, attuando tutte 

le precauzioni sanitarie necessarie. 

 

Per LA GRANDE CASA Società Cooperativa Sociale Onlus 

La Coordinatrice 

Dott.ssa Silvia Romeo 

  


