
   

 

Centro estivo per la scuola dell’infanzia 

Estate a colori 

La Scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco di Vigonovo e la Cooperativa Oikia per la famiglia 

propongono per l’estate 2020 un centro estivo per bambini della scuola dell’infanzia, nel rispetto 

delle linee guida della Regione Veneto in merito alle misure di prevenzione e contenimento del 

Covid-19. 

Destinatari 

Le attività sono rivolte ai bambini del territorio di età compresa tra i 3 e i 5 anni, che verranno 

suddivisi in piccoli gruppi. 

Il rapporto tra educatori e bambini previsto è 1:5. 

Periodo 

Il centro estivo si svolgerà dal 15 giugno 2020 al 31 luglio 2020. 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario 8:00 - 16:30, con possibilità di entrata 

anticipata (7:30) e uscita posticipata (17:00). 

Ingressi e uscite saranno scaglionati a orari diversi per ogni gruppo (entrata dalle ore 8:00 alle 9:00 

- uscita dalle ore 16:00 alle 16:30), in rispetto delle disposizioni fornite dal decreto regionale per il 

contenimento Covid-19.  

Operatori 

Le attività del centro estivo saranno gestite dal personale della Cooperativa Oikia per la famiglia 

con formazione educativa e psicologica nell’ambito dell’età evolutiva.  

Gli operatori saranno formati adeguatamente sulle nuove modalità e sulla nuova organizzazione 

necessarie per l’adozione delle misure igienico-sanitarie, come previsto dalle linee guida 

predisposte dalla Regione Veneto. 

 

 

 



   

 

Le attività 

Ogni giorno ai bambini verranno proposte diverse attività ludiche e ricreative, privilegiando attività 

all’aria aperta con adeguata turnazione dei gruppi. 

Le attività del centro estivo sono pensate e realizzate da personale competente, con esperienza 

specifica nel lavoro con i bambini, i quali potranno trovare un ambiente sereno ed accogliente in 

cui divertirsi. 

Attività ludiche per bambini 3-5 anni: 

- Viaggio nei colori: varie proposte a tema artistico per stimolare il lato creativo di tutti; 

- Pronti partenza via!: circuiti e giochi motori per attivare corpo e mente; 

- Piccoli scienziati: attività ludiche e piccoli esperimenti scientifici; 

- Qua la zampa: giochi con amici a quattro zampe; 

- Pesciolini: attività e giochi con l’acqua; 

- Mille e una storia: storie da leggere, interpretare e raccontare;    

Descrizione delle attività e programma giornaliero 

08:00-09:00 Accoglienza 

09:00-09:30 Merenda 

09:30 -11:00 Attività ludiche 

11:30- 12:30 Pranzo 

12:30-13:00 Uscita mezza giornata 

13:00-14:30 Relax e Gioco libero 

14:30-16:00 Giochi di gruppo, disegno, attività ludiche 

16:00-16:30 Uscita 

 

È consigliato abbigliamento comodo e uno zainetto con un cambio, uno spray contro le zanzare, 

una bottiglietta d’acqua e un pacchetto di fazzoletti. 

Costi:  

Quota iscrizione unica 5 € 

Settimanale 8:00-13:00 (mezza giornata pranzo 

incluso) 

80 € 



   

 

Settimanale 8:00-16:30 (giornata intera pranzo 

incluso) 

100 €  

Ingresso anticipato 7:30 + 10 € a settimana 

Posticipo tempo parziale (fino alle 13:30) + 10 € settimana 

Posticipo tempo pieno (fino alle 17:00) + 10 € a settimana 

L’iscrizione settimanale non prevede la detrazione di giornate per assenza per malattia o motivi 

personali.  

Interventi e misure di sicurezza che verranno adottati per la prevenzione e il contenimento della 

diffusione del Covid-19: 

● Il centro estivo potrà accogliere un numero di bambini inferiore rispetto agli anni passati, 

per garantire la sicurezza di tutti (operatori, bambini e famiglia); per tale ragione verranno 

formati piccoli gruppi omogenei per età. 

● La composizione dei gruppi di bambini sarà il più possibile stabile nel tempo mantenendo, 

lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo. 

● Gli ingressi e le uscite avverranno ad orari scaglionati per evitare assembramenti e con 

misurazione di temperatura di bambini, accompagnatori e operatori. 

● Le attività verranno svolte evitando il contatto tra i diversi gruppi, con una turnazione degli 

spazi comuni (spazi all’aria aperta). 

● Per maggiore sicurezza verrà mantenuta la distanza di sicurezza tra i bambini e tra bambini 

e operatori. 

● Locali, mobilio e giochi verranno igienizzati giornalmente. 

● All’arrivo e durante ogni cambio attività i bambini saranno accompagnati in bagno per 

l’igienizzazione delle mani. 

● I bambini sopra i 6 anni e gli operatori saranno tenuti ad usare la mascherina. 

● Giornalmente verranno accertate le condizioni di salute degli operatori, dei bambini e della 

famiglia. 

 

Contatti: 

Cristina Ambrosini:  333 1357374 


