COLLEGIO DELLA GUASTALLA MONZA

E-STATE CON NOI!
15-19 GIUGNO

22-26 GIUGNO

29 GIUGNO - 3 LUGLIO

E-STATE CON NOI - COLLEGIO DELLA GUASTALLA

PROPOSTA EDUCATIVA
Siamo persuasi che sia necessario un passo di riapertura alla vita, fatta di domande,
di scoperte, di gioco, di relazioni, un “BENE” per lo sviluppo di ogni bambino.
I bambini, dopo mesi di isolamento, potranno GIOCARE INSIEME e all’aperto e
avranno l’opportunità di gioire del nostro parco e dei nostri spazi, accolti e
accompagnati dal personale educativo della scuola insieme agli educatori
dell’Associazione Sportiva Collegio della Guastalla, che per loro hanno un grande
VALORE AFFETTIVO.
L’opportunità offerta dal nostro PARCO consente di godere dello spazio aperto e
rafforzare il senso di cura dell’ambiente naturale, come dato fuori da sé, come
“creato”. Giocare all’aria aperta facilita l’esplorazione e consente di assecondare il
desiderio di scoprire e conoscere, di porsi delle domande, fare delle ipotesi e
verificarle. Il rapporto con la natura il movimento corporeo, la scoperta e
l’esplorazione consentirà loro di esprimere e potenziare le competenze emotivoaffettive, sociali, espressive, creative e senso-motorie della persona, così limitate
durante il periodo di emergenza.
Alle famiglie verrà richiesta massima COLLABORAZIONE nel rispettare gli orari
indicati e le modalità di accesso, come atto di corresponsabilità educativa. Per
questo motivo, pochi giorni prima dell’apertura, si contatteranno le famiglie per
spiegare in dettaglio le modalità di svolgimento (programma delle settimane) e in
particolare di accesso e uscita.

PERCHÉ LA N
O
S
GIORNATA SA TRA
R
À
SCOPERTE… PIENA DI
NON DI LIMI
TI
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PROGETTO IN SINTESI
Apertura

15 giugno - 3 luglio

3 settimane

Orari

8.00-16.00

Numero educatori

10 Infanzia

16 Primaria

Numero max bambini

40 Infanzia

56 Primaria

Numero gruppi

8 Infanzia

8 Primaria

Numero personale ausiliario

2 Infanzia

3 Primaria

Accoglienza

8.00-9.00

5 punti di accoglienza/triage all’esterno
Arrivo scaglionato nel tempo

Servizio

9.00-15.00

Nel parco / Nei locali della scuola (in caso di maltempo)

Pranzo

12.30-13.30

Nel parco / Nei locali della scuola (in caso di maltempo)

Ritiro

15.00-16.00

5 punti di accoglienza/triage all’esterno
Ritiro scaglionato nel tempo

Parcheggio interno

Si

INFANZIA parcheggio nella parte sinistra del viale e
dell’edificio; PRIMARIA parcheggio nella parte destra del viale
e dell’edificio. L’uscita dal parcheggio sarà da via Piemonte.

Il distanziamento fisico sarà garantito sia dall’ampiezza degli spazi esterni e interni a disposizione di ogni
singolo gruppo, sia dai tipi di proposte e giochi organizzati dagli educatori che si incentreranno su percorsi
motori ed esplorazioni della flora del parco, o nel caso di giochi al tavolo prevederanno la distanza di sicurezza
prevista. L’ampiezza degli spazi garantirà sia il distanziamento tra i bambini dentro i gruppi, sia il distanziamento
tra un gruppo e l’altro.
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UN NUOVO MODO DI PROGETTARE
SPAZI ESTERNI

Le attività si svolgeranno all’aperto. Il parco sarà suddiviso in due grandi aree, indicate da nastro segnaletico: i bambini più piccoli (3-6 anni)
giocheranno nella parte a sinistra dell’edificio, i più grandi (6-11 anni) svolgeranno le attività nella parte centrale e a destra dell’edificio. I due grandi
gruppi avranno ingressi/uscite, servizi igienici e spazi interni separati. È disponibile una parte di giardino recintata per il gruppo dei bambini di 3
anni, che affaccia sulla parte antistante l’edificio. Sono disponibili le aree a bosco con sentiero, che saranno utilizzate seguendo una
programmazione giornaliera, e un’area attrezzata con impianti sportivi utilizzabile giornalmente per i bambini della fascia 6-11 anni.
Ogni gruppo avrà una “BASE” all’ombra degli alberi, delimitata visivamente, dove svolgerà le attività di routine, compreso il pranzo. Al centro
dell’area ad erba saranno collocate delle “ISOLE” con ombrelloni, tavoli e attrezzature per il gioco motorio e le attività espressive. È prevista attività
giornaliera di esplorazione della zona bosco a cui seguiranno riflessioni scientifiche o restituzioni giocose attraverso l’uso del materiale naturale
raccolto.

SPAZI INTERNI

Nel caso di impossibilità di uso del parco esterno per maltempo, le attività del centro estivo si svolgeranno negli spazi interni della scuola.
Ogni gruppo avrà uno spazio/aula disponibile in esclusiva.

PRANZO

Sarà al sacco portato da casa. I bambini pranzeranno all’aperto su telo cerato e consumeranno il loro pranzo nella “BASE” a loro dedicata, disposti
in cerchio, mantenendo le distanze precauzionali. L’adulto di riferimento siederà con loro.

SERVIZI IGIENICI

Saranno utilizzati a turni ad ogni fine attività, prima e dopo i pasti, prima dell’uscita. A fine utilizzo del gruppo il bagno verrà igienizzato. Nel caso di
necessità o emergenza, ci si avvarrà dell’aiuto del personale educativo in esubero compresente o ausiliario, che applicherà tutte le pratiche igienico
sanitarie necessarie.

SONNO

Per la fascia dei tre anni, è prevista la possibilità del riposo: i bambini che avranno esigenza di dormire apparterranno ad uno stesso gruppo e

POMERIDIANO

faranno riferimento allo stesso educatore. L’esigenza di sonno è concordata con la famiglia prima dell’inizio del centro estivo. Verrà utilizzato lo
spazio interno dedicato a quel gruppo, areato con la distanza tra le brandine di almeno 2m. Le brandine verranno igienizzate a fine giornata, il
lenzuolo riposto nella scatola del bambino.

PROGRAMMA
SETTIMANALE

Verrà inviato per mail ad ogni partecipante prima dell’inizio della settimana.
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PROGRAMMA GIORNALIERO
ORA

PROPOSTA

DOVE

8.00-9.00

ACCOGLIENZA/TRIAGE

2 postazioni INFANZIA a turni (CANCELLO NIDO-VIALETTO
PALESTRA)
3 postazioni PRIMARIA a turni (CORTILE/RAMPA PARCHEGGIO/
CANCELLO PARCHEGGIO LATERALE)

9.00-9.30

NARRAZIONE/LETTURA

“BASE” DI OGNI GRUPPO

9.30-10.30

INFANZIA: ESPERIENZE MOTORIE, GRAFICO PITTORICHE,
MUSICALI, SENSORIALI
PRIMARIA: PROGETTAZIONE DI GIOCHI

“ISOLE” CON OMBRELLONI ATTREZZATE NEL PRATO

10.30-11.00

BAGNO E LAVAGGIO MANI

3 BAGNI INFANZIA
2 BAGNI PRIMARIA

11.00-12.00

DIVENTIAMO ESPLORATORI
Osservazione, riflessione sui fenomeni naturali, raccolta di materiale
naturale, esperimenti scientifici, esperienze giocose con uso del
materiale raccolto.

ZONE DEL BOSCO PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATE E
CIRCOSTRITTE

12.00-12.30

BAGNO E LAVAGGIO MANI

3 BAGNI INFANZIA
2 BAGNI PRIMARIA

12.30-13.15

PRANZO

“BASE” DI OGNI GRUPPO

13.15-13.45

BAGNO E LAVAGGIO MANI

3 BAGNI INFANZIA
2 BAGNI PRIMARIA

14.00-15.00

INFANZIA: GIOCHI DI PROGETTAZIONE O DA TAVOLO
PRIMARIA: GIOCHI MOTORI

INFANZIA: “BASE”/INTERNO
PRIMARIA: PRATO E CAMPETTI CON ATTREZZATURE SPORTIVE

15.00-16.00

USCITA (prima ultimo lavaggio mani)

2 postazioni INFANZIA a turni (CANCELLO NIDO-VIALETTO
PALESTRA)
3 postazioni PRIMARIA a turni (CORTILE/RAMPA PARCHEGGIO/
CANCELLO PARCHEGGIO LATERALE)
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BUONE PRATICHE
LAVAGGIO MANI

Lavaggio frequente delle mani, come da prescrizioni sanitarie, sia dei bambini, sia degli operatori. Precisamente ad ogni fine attività,
a turni. Particolare attenzione sarà data al lavaggio delle mani durante l’uso dei servizi igienici e prima del pasto. Ogni mattina prima
dell’inizio della giornata sarà ricordato ai bambini di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Filastrocche e canzoni per i più
piccoli aiuteranno questa pratica. Ogni fazzoletto usato dal personale e dai bambini sarà monouso.

MASCHERINE

I bambini della fascia 6-11 anni useranno la mascherina. I bambini della fascia 3-6 anni non useranno la mascherina all’esterno, è
previsto per loro, qualora si debba usare lo spazio interno, un uso della mascherina per il gioco al tappeto per un tempo non
superiore ai 20 minuti continuativi, qual è il tempo medio di durata di un gioco di costruzione e progettazione. La mascherina sarà
messa ogni giorno nella scatola. Tutti gli operatori useranno mascherine e a necessità schermi trasparenti.

GUANTI

I guanti saranno sempre usati dagli operatori durante il triage e nel caso di contatto diretto per necessità di cambio e pulizia
personale, per i bambini più piccoli (guanti monouso).

INFORMATIVA E
PRESIDI SANITARI

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche saranno messi a disposizione di tutte le persone presenti nell’edificio: procedure
informative affisse all’ingresso e nei luoghi comuni, gel igienizzante idroalcolico, mascherine, guanti usa e getta. Ad ogni educatore
sarà consegnato un gel idroalcolico, fazzoletti monouso e un kit per la pulizia delle superfici.

PULIZIA AMBIENTI E È prevista la pulizia con detergenti disinfettanti per le superfici degli spazi esterni (tavoli o pannelli verticali pittura) ed interni (tavoli/
sedie/arredi) ad ogni eventuale cambio gruppo che usi lo stesso spazio. È prevista l’igienizzazione giornaliera dei materiali usati
SUPERFICI
come gioco dai singoli gruppi. I materiali come palline da tennis, corde, sassi e legnetti raccolti nel bosco, verranno lasciati in
contenitori in zone esterne, per almeno 12 ore prima del loro riutilizzo. La palla verrà igienizzata, insieme alle mani dopo ogni
utilizzo da parte del gruppo. Nel caso di uso di spazi interni è prevista l’aerazione dei locali ogni ora. I servizi igienici saranno
oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati dal gruppo e di disinfezione giornaliera con soluzioni idonee a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo.
SCATOLE PERSONALI

Per i bambini della fascia 3-6 anni verranno chieste delle scatole di plastica con i manici dove riporre i propri oggetti personali:
mascherina in una bustina, il cambio indispensabile, il pranzo, una borraccia, eventuale ciuccio e lenzuolo per chi dorme. Verranno
riempite all’accoglienza al mattino, e svuotate all’uscita dall’accompagnatore.
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ENTRATA E USCITA
Verranno predisposte AREE DI PARCHEGGIO diverse contrassegnate, due macro aree corrispondenti alle fasce 3-6 anni, parcheggio nella parte
sinistra del viale e dell’edificio, e quella 6-11 anni, parcheggio nella parte destra del viale e dell’edificio. L’uscita dal parcheggio sarà diversa da
quella dell’entrata, da via Piemonte.
L’ENTRATA sarà possibile dalle 8.00 alle 9.00 secondo le diverse fasce orarie.
L’USCITA sarà possibile dalle 15.00 alle 16.00 secondo le diverse fasce orarie.
L’accompagnamento e il ritiro avverranno in 5 spazi esterni, vicini ad altrettanti ingressi del parco della scuola. Saranno predisposti appositi
segnalatori a pavimento per garantire la distanza dei 5/7 accompagnatori dello stesso gruppo. Ad ogni bambino verrà assegnato un educatore di
riferimento e un gruppo. Prima dell’inizio del centro estivo le famiglie saranno informate del gruppo di appartenenza e del rispettivo orario di
entrata e di uscita.
Nel caso di maltempo, accoglienza e triage verranno fatti a ridosso dei diversi ingressi, dotati di patio o di ampio ingresso, in modo da consentire
al personale e al bambino accolto di stare al riparo.

1a Entrata/Uscita con triage

CANCELLO GIARDINO NIDO

2a Entrata/Uscita con triage

VIALETTO PALESTRE - CANCELLO PARCO INFANZIA

3a Entrata/Uscita con triage

CORTILE CENTRALE - CATENE

4a Entrata/Uscita con triage

PARCHEGGIO A DESTRA - CANCELLO PARCO PRIMARIA

5a Entrata/Uscita con triade

PARCHEGGIO A DESTRA - RAMPA
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ACCOGLIENZA E TRIAGE
ACCOGLIENZA

Accogliere i bambini sarà una possibilità per l’adulto di affermare in modo gioioso che la giornata sarà piena di scoperte, non
piena di limiti, pur nell’attuazione di molte condizioni.

IGIENIZZAZIONE
MANI

Sarà disponibile un tavolino con dispenser di gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del bambino e dell’accompagnatore
prima che entri nella struttura. Per i bambini più piccoli sarà l’accompagnatore ad aiutare il bambino.

TEMPERATURA

La misurazione della temperatura senza contatto sarà effettuata dall’educatore che accoglie, la temperatura verrà misurata sia al
bambino sia all’accompagnatore.

SCAMBIO
INFORMAZIONI
TRA FAMIGLIA
E EDUCATORE

Lo scambio di informazioni sullo stato di salute del bambino ed altro, verrà fatta dopo l’igienizzazione delle mani e la rilevazione
della temperatura. Verrà riempita la scatola con gli effetti personali per i bambini più piccoli.

ATTESA DELLA
FORMAZIONE DEL
GRUPPO

L’educatore indicherà il luogo dove aspettare fino a che il gruppo si sarà formato. Saranno predisposte segnalazioni apposite per i
bambini che attendono (come cerchi o cinesini).

COSTI - ISCRIZIONI
COSTI. 150 Euro a settimana. È possibile usufruire del bonus baby sitter, consultare il sito INPS.
ISCRIZIONI. Sarà possibile iscriversi sul sito www.guastalla.org con apposito format.

