COMUNE DI UMBERTIDE
UFFICIO DELLA CITTADINANZA, SEZ. SERVIZIO SOCIALE

Piazza Caduti del Lavoro
Tel. 075/9419278 Fax 075 9419240

Centro estivo Lucignolo Comune di Umbertide
Fascia 3-11 anni
Sintesi Progetto 2022
Allo stato attuale le linee guida sulla progettazione ed organizzazione dei servizi centri estivi non
contempla profili di regolazione specifici per COVID19; in linea con successive ed eventuali
integrazioni normative di livello nazionale e/o territoriali verranno redatti specifici allegati ad
integrazione del presente progetto
Si confermano in via precauzionale le cautela generali adottate in questi anni di igiene personale
(soprattutto delle mani) e degli spazi di vita; l'uso di mascherine nei locali al chiuso da parte degli
operatori; le attività di triage all'ingresso dei bambini ed operatori e di isolamento temporaneo ed
allontanamento dal gruppo di eventuali casi di persone ( minori e non) con sintomi osservabili per
la valutazione specialistica qualora si manifestino.
A chi si rivolge
Il Centro Estivo si rivolge ai bambini dai 3 agli 11 anni
3-5 anni (che hanno terminato il primo/secondo/terzo anno della scuola dell’infanzia)
6- 11 anni (bambini che hanno terminato il primo/secondo/terzo /quarto/ quinto anno della scuola
primaria).
Saranno organizzati sottogruppi divisi per fascia di età 3-5 anni e 6-11 anni che tengano conto
dell’omogeneità dell’età.
Sarà data priorità ai bambini residenti nel Comune di Umbertide.
Tempi di erogazione
Il centro estivo funzionerà dal 4 al 29 luglio per n.4 settimane. L’orario di apertura sarà dalle 9.00
alle 17,30 dal lunedì al venerdì. L’ingresso sarà consentito dalle 9.00 alle 9.30 per il gruppo della
mattina e dalle 14.00 alle 14.30 per il gruppo del pomeriggio. L’uscita sarà consentita dalle 12.30
alle 13.00 per il gruppo mattina, e dalle 17.00 alle 17,30 per il gruppo del pomeriggio. Per esigenze
particolari lavorative potranno essere previsti ingressi anticipati dalle 8.00.
Particolari accortezze saranno riservate alla gestione degli ingressi e uscite in modo da non creare
assembramenti,l’ingresso all’interno della struttura sarà riservato solo ai bambini. I genitori li
accompagneranno/aspetteranno all’ingresso/uscita.
È possibile usufruire del servizio scegliendo al momento dell’iscrizione :
Il periodo potrà prevedere l’iscrizione per una/ più settimane tra quelle indicate:
− 4-8 luglio
− 11-15 luglio
− 18-22 luglio
− 25-29 luglio
La tipologia part-time o full-time tra quelli indicati :
• part-time mattina dalle 9.00 alle ore 13.00 senza mensa
• part-time mattina dalle 9.00 alle ore 14.00 con mensa
• part-time pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.30
• full-time dalle ore 9.00 alle ore 17.30 con mensa
Gli orari indicati sono i tempi di effettiva apertura all’utenza .

Modalità di iscrizione
Per presentare la richiesta al servizio è necessario prenotare giorno e orario telefonando al
numero3454729156 dal 30 maggio al 3 giugno. Gli appuntamenti saranno distribuiti nelle
giornate dal 6 all’8 giugno nelle fasce orarie dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, 20 minuti
per famiglia presso spazio giovani You Spa sede ex Pascoli per compilare la scheda iscrizione.
Le domande saranno selezionate dal Comune di Umbertide, e nel caso di domande superiori alla
ricettività prevista, si procederà a redigere una graduatoria di accesso che tiene conto dei seguenti
criteri:
• la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino
• il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori
• Famiglie monoparentali
• Disabilità
• Sarà data priorità ai bambini residenti nel Comune di Umbertide.
I genitori dei bambini saranno ricontattati per comunicare l’esito della loro domanda.
I Servizi Sociali del Comune di Umbertide si riservano un numero di iscrizioni per situazioni di
comprovata fragilità familiare.
I genitori firmeranno il patto di corresponsabilità per la frequenza del servizio.
La sede
Gruppo 6-11 anni :sede Lucignolo c/o edificio scuola media ex Pascoli
Gruppo 3-5 anni :sede You Spa presso Piazza Carlo Marx
Gli spazi
Ogni gruppo di bambini avrà ha disposizione:
aule per l’attività, una zona esterna, bagni e un ingresso/uscita
I locali saranno areati abbondantemente anche tenendo le finestre aperte per la maggior parte del
tempo. Saranno privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno tenendo conto di
adeguate zone d’ombra
A fine giornata sarà pulita accuratamente con prodotti sanificanti.
Rapporto numerico fra personale e bambini
Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini seguirà le normative e comunque non sarà
superiore per la fascia di età (6-11 anni) un adulto ogni 10 bambini e per la fascia di età 3-5 un
adulto ogni 8 bambini. Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, sarà potenziato
integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino. Il rapporto numerico
sarà garantito per l’intera durata delle attività.
Il personale
Il gruppo di lavoro protagonista del progetto educativo vede l’interazione di differenti competenze e
responsabilità, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi precedentemente esposti:
• Coordinatore pedagogico,
• educatore-coordinatore responsabile
• educatori con competenze differenziate (educatori, animatori culturali).
Il personale sarà coadiuvato da volontari del servizio civile nazionale. Ogni gruppo sarà seguito
dagli stessi educatori (1 la mattina e 1 il pomeriggio ) per due settimane. Sarà previsto per ogni
gruppo un operatore supplente disponibile in caso di necessità.
Le attività
Un Centro Estivo in movimento alla scoperta del territorio!
Le attività che si prevede di proporre sono:
laboratori eco-ambientali
attività ludiche-socializzanti
Attività destrutturate i momenti di conversazione, di gioco, di lettura in biblioteca, di ascolto
musicale, i momenti conviviali, di gioco, di allestimento dei locali a tema.
Attività motorie: negli spazi esterni del centro-estivo verranno organizzati giochi di percorso, corse,
gimcane, e attività motorie che non prevedono il contatto fisico
Uscite: Sono previste uscite settimanali alla scoperta del territorio circostante, lungo il Tevere, la
pineta, una passeggiata nei vari parchi del territorio.

Le uscite saranno svolte due volte la settimana: un giorno presso la piscina comunale e un giorno
presso luoghi del territorio (a titolo esemplificativo: Parco del Tevere, Serra Comunale etc).
La mensa, la colazione e la merenda
Colazione e merenda: ogni bambino consuma a metà mattina e a metà pomeriggio un piccolo
spuntino che dovrà portare da casa (snack dolci o salati chiusi e integri nella propria confezione).
Pranzo: I pasti sono forniti in catering da ditta esterna specializzata indicata dal Comune di
Umbertide. Saranno consumati nelle aule, ogni bambino al suo tavolo. Al momento dell’iscrizione
vanno segnalati eventuali problemi di allergie o di salute. All’atto dell’iscrizione sarà possibile
richiedere di poter usufruire di una dieta personalizzata, se allegato il certificato medico con la lista
degli alimenti consentiti o vietati.
Giornata tipo
Giornata tipo
Orario

Attività

8,30 - 9.30
9.30 - 9.45

Accoglienza
Appello, colazione(ogni bambino consumerà la colazione che avrà portato da casa).
Attività svolta all’esterno
9.45 - 11.30
Attività esterne. Laboratorio
11.45 -12.45
Attività in aula: laboratori
12.45-13,00
Prima uscita. Igienizzazione mani e postazione
13.00 -13.45
Pranzo consumato in aula. Igienizzazione mani e postazione
13.45-14.00
Seconda uscita
14.00/15.30
Aiuto compiti per il gruppo grandi e giochi soft per il gruppo piccoli.
15.30/16.00
Igienizzazione mani e postazione. Merenda (ogni bambino consumerà la merenda che avrà
portato da casa) Attività svolta all’esterno
16.00-17.00
Attività esterne giochi e laboratori
17.00-17.30
Ultima uscita
Materiale per i bambini
Sarà richiesto ad ogni bambino di portare uno zainetto contrassegnato con nome dove riporre:
mascherine, colazione e merenda, bottiglietta di acqua, cappellino ed eventuale materiale specifico
tipo custodia occhiali,etc.
Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini
I genitori non accedono alla struttura e ai luoghi dove si svolgono le attività
Quote
Per il servizio è richiesto il seguente pagamento a settimana :
•

9.00-13.00 part-time: €.25,00

•

9.00-14.00 part-time con pranzo: €.50,00

•

14.00-17.30 part-time: €20,00

•

9.00-17.30 full-time: €70,00

