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 CHI PUO’ PARTECIPARE 

Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie con figli nati dal 2006 al 2016 (ovvero 

frequentanti, per l’anno scolastico 2019/2020 la scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria o 

la scuola dell’infanzia) 

 

 DOVE SI SVOLGONO LE ATTIVITA’ 

Le attività si svolgono presso: 

 Scuola dell’infanzia di Settimo Milanese 

 Scuola primaria di Settimo Milanese – plesso grigio 

 Scuola primaria di Seguro 

 Scuola secondaria di primo grado Paolo Sarpi di Settimo Milanese 

 Spazio Terraluna 

 

 IN QUALE PERIODO 

Periodo prenotabile settimane 

A Dal 22 giugno al 3 luglio 2 settimane 

B Dal 6 luglio al 17 luglio 2 settimane 

C Dal 20 luglio al 31 luglio 2 settimane 

D Dal 3 al 14 agosto 2 settimane 

E Dal 17 al 21 agosto 1 settimana 

 

 

 QUALI SONO GLI ORARI PREVISTI 

Il servizio è attivo da lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 17.00.  

Non è prevista un’estensione degli orari. 

cerchiamo venti per le nostre vele 
ESPERIENZE EDUCATIVE ESTIVE A SETTIMO MILANESE 
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 COME SI ACCEDE ALLA STRUTTURA 

I bambini verranno accolti dalle educatrici all’esterno della struttura, in un’area e ad un orario 

precedentemente comunicato alle singole famiglie di ciascun bambino, in base al gruppo di 

appartenenza. 

All’ingresso della struttura è allestito un’area destinata al TRIAGE in cui un operatore, dotato dei 

necessari DPI, misura la temperatura corporea a tutto il personale in ingresso, ai bambini, ai ragazzi e 

agli accompagnatori. Tutte queste informazioni vengono registrate in appositi registri controllati dal 

coordinatore di plesso. In caso di temperatura 37,5°C non sarà consentito l’accesso al servizio e il 

genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. E’ 

preferibile che gli accompagnatori siano sempre gli stessi e che abbiano un’età inferiore ai 60 anni, a 

tutela della loro salute. Le mascherine sono fornite dal servizio. 

All’ingresso della struttura è presente una postazione con gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani. 

 

 QUALI PRECAUZIONI DI CARATTERE SANITARIO VENGONO ADOTTATE 

Gli operatori (coordinatori, educatori, personale ausiliario e volontari) sono adeguatamente formati 

riguardo le norme igienico sanitarie di sicurezza e prevenzione del rischio COVID, alle procedure da 

applicare in servizio, a norme pratiche di igiene ambientale, pulizia e sanificazione.  

Gli operatori utilizzano adeguatamente tutti i DPI previsti. 

All’ingresso e all’uscita della struttura e in ogni aula è predisposta una postazione con gel idroalcolico. 

Durante le attività è frequentemente previsto il lavaggio delle mani da parte di educatori e 

bambini/ragazzi. 

Spazi, superfici e oggetti vengono lavati e sanificati ogni giorno; per oggetti e superfici più utilizzate sono 

previste più fasi di pulizia nell’arco della giornata. 

I servizi igienici vengono puliti ad ogni passaggio. 

All’interno di ogni aula viene predisposta una zona ad uso esclusivo per ciascun bambino/ragazzo in cui 

riporre il proprio zaino contenente i propri oggetti personali (come richiesto dal presente documento).  

Sono predisposte mappe di sicurezza cioè segnaletiche orizzontali specifiche che guidino i percorsi, 

favoriscano il mantenimento delle distanze previste, delimitino aree e spazi ad uso esclusivo del singolo 

gruppo. E’ affissa una specifica cartellonistica dedicata alla corretta modalità del lavaggio delle mani, al 

corretto utilizzo della mascherina, alla cura degli spazi da parte di tutti e di ciascuno. 

 

 COME SONO GESTITE LE COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Prima dell’avvio delle attività è previsto un incontro di presentazione sulla piattaforma Meet per ciascun 

gruppo in cui sarà possibile conoscere gli educatori di riferimento al fine di avviare un rapporto di 

conoscenza e fiducia,  agevolare un sereno distacco da parte dei bambini più piccoli, stimolare la 

curiosità dei bambini/ ragazzi nei confronti della proposta educativa e delle attività che verranno 

proposte, permettere ai genitori di chiarire alcuni dubbi. 

All’esterno della struttura viene curata la cartellonistica “Voce dei venti”: una sorta di bacheca in cui 

verranno affisse tutte le comunicazioni utili per le famiglie, la programmazione della settimana, il 

menù,… 

Per comunicazioni relative ai propri figli le famiglie possono rivolgersi al coordinatore di plesso 

contattandolo via mail o telefonicamente. Per eventuali colloqui con gli educatori del gruppo è possibile 

inoltrare richiesta al coordinatore di plesso per fissare un appuntamento.  

 

 COME SARA’ ORGANIZZATO IL MOMENTO DEL PASTO 
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E’ prevista la fornitura di pasti monoporzione sigillati. Viene garantito il rispetto delle diete speciali 

opportunamente certificate. 

Il momento del pasto può essere strutturato: 

 Preferibilmente utilizzando l’area verde esterna ad uso esclusivo del singolo gruppo 

adeguatamente ombreggiata e favorendo una modalità rilassata stile “pic nic” garantendo le 

distanze di sicurezza; 

 Utilizzando la propria aula di riferimento con banchi già distanziati, evitando spostamenti e 

turnazioni; 

 Utilizzando gli spazi mensa interni alla struttura utilizzando i posti a sedere nel rispetto delle 

regole di distanziamento previste e organizzando turni mensa. 

 

 COSA DEVE PORTARE OGNI BAMBINO 

Ogni bambino/ragazzo accede al servizio con uno zaino contenente: 

 Un cambio completo 

 Una borraccia piena d’acqua 

 Un telo mare (o un tappetino tipo yoga) 

 Un prodotto antizanzare approvato dal proprio pediatra 

 Cappellino 

 Occhiali da sole. 

Lo zaino dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino in modo chiaro e ben visibile. 

Lo zaino - e tutto il suo contenuto - viene restituito alla famiglia ogni giorno. Nessun oggetto personale 

può essere lasciato all’interno della struttura. 

NON E’ POSSIBILE PORTARE GIOCHI O OGGETTI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI INDICATI. 

I genitori si impegnano a fornire esclusivamente indumenti e oggetti lavati e sanificati 

 

 COME SONO ORGANIZZATI I GRUPPI 

I gruppi vengono organizzati nel rispetto dei rapporti numerici indicati dalle Linee guida nazionali: 

 Per bambini della scuola dell’infanzia ogni gruppo è formato da 5 bambini 

 Per i bambini della scuola primaria ogni gruppo è formato da 7 bambini 

 Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ogni gruppo è formato da 10 ragazzi 

Ogni gruppo è seguito da due educatori di riferimento che turnano tra mattina e pomeriggio e 

sono compresenti per parte del pasto. 

Sono garantiti gruppi omogenei per fasce d’età; è posta particolare attenzione alla stabilità dei 

gruppi e degli educatori di riferimento. 

 

 DOVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITA’ 

Ogni gruppo ha a disposizione un’aula e uno spazio esterno ad uso esclusivo.  

Lo spazio esterno è luogo privilegiato di ogni attività, in grado di garantire libertà esplorativa, 

osservativa, riflessiva nel rispetto di tempi più lenti e leggeri. 

Gli spazi esterni sono orientati a favorire esperienze di benessere, situazioni dinamiche e attività che 

avvicinino bambini e ragazzi ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. 

 

 CHE TIPO DI ATTIVITA’ VERRANNO PROPOSTE 

 Le attività sono diversificate in base all’età, alle competenze e agli interessi 

 Dedichiamo attenzione al particolare momento che i bambini si provano a vivere a seguito del 

lockdown 

 I quattro punti cardinali che orientano le proposte e le attività sono la BELLEZZA (intesa come 

cura di sé, dell’ambiente che ci circonda, delle relazioni), il CORPO (quella parte di noi che è 

stata fortemente penalizzata durante il lockdown e che ora necessita di un risveglio adeguato, di 

rilassamento e di una giusta dose di carica ed energia), le EMOZIONI ( per aiutare i bambini e i 
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ragazzi a riconoscere le loro emozioni, nominarle, collocarle e gestirle), l’ESPLORAZIONE (per dar 

spazio all’immaginazione, alla creatività, ai sogni, ai desideri). 

 

 COME E’ POSSIBILE CONTATTARE IL SERVIZIO 

Ogni famiglia riceverà il numero di telefono e l’indirizzo mail per contattare il coordinatore di plesso. 

Il coordinatore di plesso è reperibile telefonicamente da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

 

 REPERIBILITA’ DELLA FAMIGLIE 

I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili telefonicamente e di potersi organizzare, anche con 

figure delegate, per riprendere immediatamente il bambino/ragazzo nel caso in cui lo stesso manifesti 

sintomi incompatibili con la permanenza al centro (febbre 37,5°C, congiuntivite, dissenteria, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) 

 

 

 

 

 

 


