
Centro estivo Lucignolo Comune di Umbertide
Fascia 3-11 anni

Sintesi Progetto  2020

Centri estivi in sicurezza ma vicini ai bambini

In coerenza con le”Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal

Dipartimento per le politiche delle Famiglie Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 

maggio 2020 e l’ordinanza della presidente della Giunta Regionale dell’Umbria 05/06/2020 ,n.30

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  da 5 bambini per la fascia di età 3-5 anni e da 7 bambini per la 

fascia di età 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 10 Agosto al 28 Agosto per n.3 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 8.30. 

Ogni famiglia avrà un orario di  entrata e  uscita  scaglionato come specificato nelle  modalità di

accesso al servizio che dovrà essere rigorosamente rispettato al fine di non creare assembramenti

all'ingresso. 

• Il periodo:

10 agosto- 14 agosto

17 agosto- 21 agosto

24 agosto- 28 agosto

       

• la tipologia part-time o full-time tra quelli indicati :

       part-time mattina  dalle  8,30 e alle  13.00 senza mensa 

       part-time mattina con pranzo dalle 8.30 alle 14,00 con mensa 

       part-time pomeriggio:dalle 14.00 alle 17.30 senza mensa 

       full-time le attività dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con mensa 

Modalità di iscrizione 

Per accedere al servizio è necessario compilare il modello di preiscrizione allegato dal 28 Luglio al 

3 Agosto 2020 e consegnarlo al Comune di Umbertide tramite:

• Pec  alla seguente mail : comune.umbertide@postacert.umbria.it 

(si specifica che la mail può essere inviata da qualsiasi indirizzo  anche non pec)

• a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Umbertide

COMUNE DI UMBERTIDE
            UFFICIO DELLA CITTADINANZA, SEZ. SERVIZIO SOCIALE 

Piazza Caduti del Lavoro

Tel. 075/9419278 Fax 075 9419240  



              

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 verrà pubblicata nel 

sito del Comune di Umbertide e 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;

• Disabiltà;

• Sarà data priorità ai bambini residenti  nel Comune di Umbertide.

I Servizi Sociali del Comune di Umbertide si riservano un numero di iscrizioni per situazioni di 

comprovata fragilità familiare. 

Le famiglie le cui domande sono state accettate saranno richiamate per un appuntamento dove 

sarà redatta la scheda di iscrizione con tutti i dati anagrafici  e quanto è necessario sapere per la 

composizione dei gruppi. Gli appuntamenti saranno distribuiti nelle giornate  dal 6 al 7 Agosto 

nelle fasce orarie dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, 20 minuti per famiglia. 

Gli appuntamenti saranno gestiti in presenza tenendo conto delle disposizioni anti-covid 

:distanziamento sociale, triage, igienizzazione delle mani, uso delle mascherine, pulizia accurata 

delle parti più esposte (tavolo,maniglie,sedie, penne, etc).

I bambini potranno accedere al centro estivo solo previa considerazione delle condizioni di salute, 

per la quale sarà necessario l’aiuto del pediatra di libera scelta. I genitori si impegneranno in forma 

scritta a interrompere la frequentazione al centro estivo quando il bambino  o un componente del 

suo nucleo familiare presenti sintomatologia riconducibile al Covid, dandone tempestiva 

comunicazione al servizio.

I genitori firmeranno il patto di corresponsabilità .

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 ad uso esclusivo :

un’aula attività,una zona esterna,un bagno e un ingresso/uscita 

In ogni aula saranno presenti un gruppo di 7 bambini e il loro educatore per la fascia di età 6-11 

anni e 5 bambini e un educatore per la fascia di età 3-5 anni.

I locali saranno areati abbondantemente anche tenendo le finestre aperte per la maggior parte del 

tempo. In considerazione delle necessità di distanziamento fisico saranno privilegiate  il più 

possibile le attività in spazi aperti all’esterno tenendo conto di adeguate zone d’ombra  

Gli arredi e i giochi

Particolare attenzione sarà posta  agli arredi degli spazi che possano garantire facile igienizzazione 

ed evitare i più possibile l’uso promiscuo.

Ogni bambino avrà a disposizione opportunamente distanziati il suo tavolo e la sua sedia che sarà 

contraddistinta da colori diversi e/o da segni facilmente riconoscibili in linea con la 

programmazione (esempio il nome di un pianeta). Non ci sarà cancelleria condivisa, ogni bambino 

avrà una scatola di plastica chiusa dove riporre il suo materiale.

Ogni gioco e ogni superficie sarà pulita frequentemente durante la giornata (con acqua e detergente 

neutro lo può fare il bambino stesso, responsabilizzandosi.

A fine giornata sarà pulita accuratamente con prodotti sanificanti.

Rapporto numerico fra personale e bambini

Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini per la fascia di età (6-11 anni)  sarà di un 

adulto ogni 7 bambini  e per la fascia di età 3-5 anni sarà un adulto ogni 5 bambini e tiene in 

considerazione sia il grado di autonomia dei bambini nelle attività comuni come il pasto o l’uso dei 

servizi igienici, sia la loro capacità di aderire alle misure preventive da attuarsi per ridurre il rischi 

di COVID-19.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, sarà  potenziato integrando la dotazione di 

operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino, portando il rapporto numerico a 1 operatore per

1 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-responsabile Covid

• 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.

Tutto il personale, professionale e volontario, sarà formato sui temi della prevenzione di COVID-

19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene

e sanificazione. 

Le attività 

La  realizzazione  delle  diverse  attività  programmate  deve  realizzarsi  nel  rispetto  delle  seguenti

principali condizioni dettate dalle linee guida:

       1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini,  anche ai fini di

consentire l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;

2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione

delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;

3) lavaggio  delle  mani  in  concomitanza  col  cambio  di  attività,  dopo  l’utilizzo  dei  servizi

igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;

4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini

nel momento del consumo del pasto. Sono previsti pasti monoporzioni; 

5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste

periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della

comunicazione ai genitori dei bambini.

Premesso questo dobbiamo comunque  rendere il nostro centro estivo un’esperienza positiva per i

bambini,soprattutto in questo anno particolare, dove i bambini hanno visto stravolgersi la propria

routine.  Il  centro  estivo  sarà  la  prima  occasione  in  cui  bambini  sperimenteranno  le  attività  di

gruppo. Le norme di sicurezza devono essere tradotte in forma giocosa e per questo la proposta di

un tema conduttore è importante. Il tema proposto quest’anno sarà :

 un centro estivo spaziale!!
Le attività che si prevede di proporre sono: 

− laboratori di :FALEGNAMERIA ,CERAMICA,DANZA MUSICA E MOVIMENTO

MOSAICO,TESSITURA INVENZIONI ed ESPERIMENTI,VIDEO E FOTO.

− 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

dai  singoli  gruppi  non  contemporaneamente,saranno  scelti  itinerari  facilmente

raggiungibili a piedi

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. Dovranno essere garantiti pasti in monoporzioni che saranno consumati nelle aule, ogni

bambino  al  suo  tavolo.  Ogni  tavolo  sarà  sanificato  prima  e  dopo  il  pasto.  Al  momento

dell’iscrizione vanno  segnalati eventuali problemi di allergie o di salute. All’atto dell’iscrizione



sarà  possibile richiedere di poter usufruire della dieta/di una dieta personalizzata, se allegato il

certificato medico con la lista degli alimenti consentiti o vietati. 

Il momento del pranzo e, in generale quando i bambini consumano i pasti ,richiedono particolare

attenzione  ,l’educatore  vigilerà  perché  i  pasti  siano  consumati  ognuno  al  proprio  posto,  senza

scambio di posate, bicchieri (rigorosamente usa e getta).I tavoli saranno igienizzati prime e  dopo

ogni utilizzo.

  Giornata tipo

Orario Attività

  8,30  -  9.30 Accoglienza 

  9.30  - 9.45 Appello, colazione(ogni bambino consumerà la colazione che avrà portato da casa).Il

personale  educativo  farà  particolarmente  attenzione  ad  evitare  scambio  di  cibo

.Attività svolta all’esterno 

  9.45 - 11.30 Attività esterne .Laboratorio 

  11.30-11.45 Igienizzazione mani 

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 in monoporzioni/Igienizzazione mani e postazione

13.45-14.00 Seconda uscita 

14.00/15.30 Aiuto compiti 

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

17.00-17.30 Ultima uscita

Materiale per i bambini

Sarà  richiesto  ad  ogni  bambino  di  portare  uno  zainetto  contrassegnato  con  nome  dove

riporre:colazione e e merenda, bottiglietta di acqua ,cappellino ed eventuale materiale specifico tipo

custodia occhiali,etc.

Gli zainetti saranno posti vicino al tavolo assegnato ad ogni bambino.

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 

L’accoglienza sarà organizzata nello spazio all’aperto con gazebo posto in posizione strategica per 

indirizzare i bambini nei percorsi di ingresso a loro assegnati. Saranno organizzati due punti triage :

1 per la fascia di età 3-5 anni

1 per la fascia di età 6-11 anni 

I genitori non accedono alla struttura e ai luoghi dove si svolgono le attività. Sarà chiesto che 

l’accompagnatore sia sempre la stessa persona. 

Il bambino al suo arrivo dovrà indossare la mascherina (bambini dai 6 anni) ed effettuare il triage. 

La procedura di triage  prevede  in particolare le seguenti verifiche: 

1) chiedere ai genitori se il bambino e componenti del  nucleo familiare  hanno  avuto la 

febbre, tosse, difficoltà respiratoria,se sono entrati in contatto con casi sospetti o certi di 

infezione da covid 19

2) igienizzare le mani e indossare la mascherina 

3) verificare la temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro 

senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima 

del primo utilizzo e alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad 

esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a 

tossire durante la misurazione)

Se la temperatura e il triage sono negativi il bambino sarà accolto nel servizio e sarà indirizzato 

verso l’ingresso  del proprio gruppo di appartenenza. In caso di esito positivo, invece, il bambino 

non potrà essere accolto e potrà essere riammesso al centro estivo solo previa certificazione del 

medico pediatra.

 La riconsegna dei bambini avverrà nei punti di accoglienza all’orario prestabilito scaglionati di 

5 -10 minuti .



Tutto  il  personale  effettua  triage  e  misurazione  della  temperatura  in  ingresso  turno  e  adotta  i

dispositivi

Quote settimanali

•     8.30-13.00 part-time    € 25,00

•     8.30-14.00 part-time con pranzo  € 50,00

•   € 20,00

•  € 70,00


