Centri Estivi Cavallino Treporti (VE)

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Scuola Media Statale Vittore Carpaccio, via Vettor Pisani 1, località Ca’ Savio, Cavallino-Treporti (VE)

PROPOSTA OPERATIVA
Il campo estivo di Cavallino Treporti si rivolge ai bambini della scuola primaria, dai 6 agli 11 anni, per un
numero massimo di 7 bambini per operatore.
Ogni gruppo avrà a disposizione kit di materiali per lo svolgimento delle attività, oltre ai dispositivi di
sanificazione a disposizione per il lavaggio e la disinfezione delle mani.
Ogni bambino dovrà portar con sé uno zainetto o una cartella con un cambio di abiti che sarà da utilizzare
esclusivamente nelle ore di attività. Al termine di ogni giornata il bambino indosserà gli abiti con cui è
arrivato al mattino. Oltre al vestiario, è necessario portare un sacchettino con le scarpe di ricambio che
saranno utilizzate solo all’interno del centro.
La sanificazione degli spazi sarà svolta al termine di ogni attività, in modo che il personale non intralci le
attività del centro estivo.
Ogni bambino può portare una merenda da casa, solo se portata in un sacchettino personale identificabile.

CALENDARIO:
Il campo estivo sarà attivo dal 6 luglio al 28 agosto 2020, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30, per 4
moduli della durata bisettimanale.
L’organizzazione prevede la durata 4 settimane, dal 6/07/2020 al 28/08/2020.
1° MODULO: 6/07/20-17/07/20
2° MODULO: 20/07/20-31/07/20
3° SETTIMANA: 03/08/20-14/08/20
4° SETTIMANA: 17/08/20-28/08/20

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Accoglienza e triage
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00
7.30 – 9.00

Attività
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30
9.00-12.30

Uscita
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.30

ACCOGLIENZA
Il personale educativo arriverà nei locali prima dell’apertura per preparare l’accoglienza, il triage e il
posizionamento dei materiali per lo svolgimento delle attività.
Il tutto si svolgerà in tempi scanditi al fine di evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza.

Il personale si occuperà inoltre di posizionare e verificare i presidi per il lavaggio e l’igienizzazione delle
mani all’ingresso e nelle aree dello svolgimento delle attività.
L’accesso alla struttura si svolgerà dalle 7,30 alle 9,00, con ingressi scaglionati e organizzati, previsti ogni
10 minuti.
L’ingresso è sito in via Ca Savio 57 e le attività si svolgeranno nel Parco Baden Powell adiacente la struttura.
In caso di mal tempo le attività si svolgeranno al piano superiore dell’edificio scolastico sito in via Vettor
Pisani 1.
L’uso dei bagni è consentito al piano superiore del plesso scolastico.

TRIAGE
Il personale svolgerà il triage al cancello sito in via Ca’ Savio in tre punti separati e facilmente identificabili
per un rapido smaltimento delle pratiche.
I bambini dovranno essere accompagnati sempre dallo stesso familiare per tutta la frequenza (non da
persone anziane o affette da determinate patologie).
Il familiare accompagnatore condurrà il bambino all’ingresso dell’edificio ove verrà effettuato il triage dal
personale sorvegliante.
Prima dell’accesso all’area sarà necessario effettuare il controllo della temperatura mediante un termoscanner.
Nel caso in cui la temperatura dovesse superare uguale o superiore a 37.5° non saranno ammessi all’area
attività, saranno tempestivamente contattati i genitori e il bambino posto in isolamento nella sala
emergenze, in attesa dell’arrivo del genitore.
I bambini dovranno essere muniti di mascherine e prima dell’ingresso nell’area dedicata alle attività si
procederà all’igienizzazione delle mani con l’ausilio del personale.
L’accesso e il triage saranno possibili fino alle 9 massimo, al termine i cancelli verranno chiusi e non sarà
più permesso entrare.

ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno nei numerosi gazebo, uno per ogni gruppo di bambini.
In caso di pioggia, le attività si svolgeranno all’interno del plesso scolastico al primo piano dell’edificio.
La giornata tipo si svolgerà nel seguente modo:
-

Dalle 7,30 alle 9,00 – i giochi del buongiorno: triage, cambio di abiti e igienizzazione delle mani
ore 9,00 – attività motoria
ore 10,30 – lavaggio mani e merenda
ore 11,00 – attività culturali. Alterneremo pittura con le mani, fiabe e silent book, storytelling,
giochi d’arte e teatro
ore 12,30 – lavaggio mani e pranzo.

Negli spazi chiusi sarà favorito un frequente ricambio dell’aria.
Il mercoledì sarà il giorno dedicato alle attività all’aperto, dalle 11,00 alle 12,30.

ATTIVITA PROGRAMMATE
SaltinMente
Hai una lettera e una lista di categorie: quante parole riuscirai a farti venire in mente? Ma soprattutto,
riuscirai ad essere più originale degli altri?
C’era una volta, Gianni Rodari!
Il cacciatore sfortunato, Alice Cascherina, Il pescatore di Cefalù, e molte altre storie! 70 storie da raccontare
e personaggi da colorare e ricreare con l’immaginazione!
Salta come se!
Come si muove un leone? Come si muove un serpente? Immagina di essere un animale e…diventa
quell’animale!
Colora la tua mascherina
Mascherine di carta da colorare e personalizzare.
Play for memories!
Un giocatore esegue un movimento a piacere, quello successivo ripete il primo movimento e ne aggiunge
un altro, e così via. Si continua finché la sequenza non viene interrotta (per errore o per dimenticanza).
La fabbrica dei giochi
Hai una corda? Hai dello scotch? Hai della carta da riciclo? Costruisci la tua palla! E la corda? Sì, costruisci
anche la corda!
Costruisci un percorso a punti e, a fine giornata, completa il super tabellone!
L’organizzazione si riserva di ideare in itinere attività innovative e non presenti in elenco.

USCITA
I familiari accompagnatori potranno venire al centro a riprendere i bambini secondo le modalità
concordate. Anche l’uscita è prevista in maniera scaglionata e organizzata, a gruppi ogni 10 minuti. Non
sarà permesso ai familiari di accedere all’edificio ma, come per l’accoglienza, dovranno rimanerne al di
fuori nel cortile esterno.

Modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare
utilizzo delle mascherine:
- Solo il personale in servizio e gli iscritti potranno accedere alla struttura forniti dei presidi di sicurezza
come previsto (mascherine, guanti e gel igienizzante all’ingresso)
- Vietato l’accesso ai non addetti per tutto il periodo dei campi estivi; i familiari dovranno restare
all’esterno
- Il personale addetto alla pulizia entrerà in struttura solo ad attività terminate e a centro vuoto per
effettuare la pulizia approfondita degli spazi quotidianamente
- Verranno predisposte schede specifiche per il triage dei bambini effettuato ogni mattina all’ingresso
- Verranno predisposti moduli per l’annotazione dei dati dei partecipanti al campo estivo e degli operatori
in turno
- Il personale sarà inoltre tenuto ad indossare la mascherina durante le attività.

