Città di Ponte San Pietro

PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZATIVO
“1,2,3...ESTATE! 2021”
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SPAZIO
Anche quest’anno le disposizioni incentivano fortemente l’utilizzo di spazi all’aperto per attuare proposte di
socialità e gioco. La realizzazione di esperienze ed attività' all'aperto rappresenta un'opportunità'
fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini non solo per l'aspetto ricreativo, ma
innanzitutto per il legame fra l'esperienza dell'ambiente e della natura e lo sviluppo di importanti dimensioni
dell'esperienza individuale”.
“1,2,3...Estate! 2021” quindi intende svolgersi presso un’area all’aperto, designata dall’amministrazione
comunale con l’utilizzo esclusivo nei giorni e negli orari di apertura.
Per le sue caratteristiche di parco chiuso, poco frequentato e ombreggiato, viene riconfermato come spazio
ideale per ospitare il servizio il Parco in via Don Seghezzi a Locate di Ponte San Pietro.
Il parco si trova, inoltre, a pochi passi dalla sede di Spazio Gioco “1, 2, 3...Stella!”, che diventa utile appoggio
per la presenza di servizi igienici e anche luogo alternativo allo svolgersi del servizio in caso di pioggia. In vista
dell’eventuale utilizzo, la sede dello Spazio Gioco verrà riorganizzata e sanificata. Inoltre la sanificazione degli
ambienti e del materiale di gioco verrà effettuata ogni qual volta un gruppo utilizzerà lo spazio. Durante
l’utilizzo verrà garantita l’areazione mantenendo le finestre aperte per il maggior tempo possibile.
In entrambi i luoghi, esterno e interno, è prevista l’affissione di segnaletica e di messaggi educativi in
prevenzione al contagio.
GRUPPI
“1,2,3...Estate! 2021” è un servizio dedicato alle famiglie con bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni.
Il servizio verrà attivato con le seguenti caratteristiche:
1. Le aperture verranno svolte le mattine da lunedì a venerdì;
2. Le aperture vedranno la presenza di 2 educatrici, per permettere una gestione efficace del servizio,
soprattutto per quanto riguarda la parte di tutela del rispetto delle disposizioni di sicurezza
obbligatorie;
3. Il servizio sarà gratuito per tutti gli iscritti e prevede la frequenza 1 volta la settimana. Nel caso in cui
il numero di iscritti lo permettesse e ci fosse una richiesta da parte delle famiglie, ipotizziamo la
possibilità di accedere al servizio anche 2 volte la settimana.
4. L’orario si apertura del servizio sarà dalle 8.30 alle 11.30 con la turnazione di 2 gruppi in ogni
mattinata: dalle 8.30 alle 9.45 il primo gruppo e dalle 10.15 alle 11.30 il secondo gruppo. La pausa di
mezz’ora tra il primo e il secondo gruppo sarà necessaria per gestire al meglio l’uscita del primo
gruppo, l’eventuale sanificazione di materiali utilizzati e l’arrivo del secondo gruppo;
5. Ogni gruppo potrà ospitare al massimo 7 famiglie, intese come coppia adulto/bambino. Sarà prevista
la presenza di un solo adulto per bambino, che dovrà essere sempre lo stesso (salvo casi gravi ed
eccezionali)
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6. Una mattinata sarà dedicata ai bebè (3 – 15 mesi) per permettere la realizzazione di attività adatte
a questa fascia d’età e lo scambio di esperienze neo-genitoriali;
7. Non sarà possibile partecipare con fratelli/sorelle maggiori di 3 anni. I fratelli/sorelle fino a 3 anni
dovranno comunque avere un unico adulto accompagnatore;
8. I gruppi dovranno rimanere costanti per tutto il periodo dello servizio. Verrà quindi richiesta una preiscrizione, compilando un format online disponibile sul sito del comune di Ponte San Pietro.
L’iscrizione avverrà seguendo queste priorità:
1. famiglie residenti;
2. famiglie non residenti.
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 30 giugno 2021. Si accetteranno iscrizioni
successive solo in caso di disponibilità di posti, con priorità ai residenti. Sarà richiesta una
frequentazione minima di 2 settimane, per mantenere più costanti possibili i gruppi. L’iscrizione verrà
confermata tramite comunicazione da parte della coordinatrice del servizio.
9. Verrà redatto un patto di corresponsabilità da far sottoscrivere alle famiglie. Tale documento verrà
inviato in fase di iscrizione e dovrà essere rinviato firmato dai genitori o consegnato firmato il primo
giorno di servizio. Senza tale documento firmato, non sarà possibile accedere al servizio.
ORGANIZZAZIONE DELLA MATTINATA
Il servizio “1, 2, 3...Estate! 2021” verrà attivato dal 5 al 30 luglio 2021, dal lunedì al venerdì.
La mattinata avrà una scansione precisa, utile per creare dei punti di riferimento per i bambini che non
hanno la percezione della dimensione temporale e per gestire al meglio il gruppo in riferimento ai vincoli
legati al rispetto delle disposizioni attuali di sicurezza e sarà quindi così strutturata:
Momenti

1° gruppo

2° gruppo

Ingresso e Triage

8.30-8.45

10.15-10.30

Gioco libero

8.45-8.55

10.30-10.40

Merenda portata da casa

8.55-9.10

10.40-10.55

Attività programmata con materiali portati da casa

9.10-9.30

10.55-11.15

Canzoni e saluti

9.30-9.45

11.15-11.30

Ingresso e Triage
L’ingresso sarà organizzato in fase di programmazione del servizio, scaglionando ogni 5 minuti l’arrivo delle
famiglie iscritte al turno della mattinata, per evitare situazione di assembramento in ingresso. L’accoglienza
verrà organizzata all’esterno del parco, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.
All'ingresso nell'area tutti i partecipanti dovranno sottoporsi alla disinfezione delle mani con gel igienizzante.
Il gel verrà conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
Sarà adottato il Protocollo di Prima Accoglienza al primo ingresso al servizio.
Sarà inoltre verificato il possesso dei dispositivi richiesti (mascherina per gli adulti).
Verrà in seguito richiesto all’adulto accompagnatore di apporre una firma in ingresso per la presenza e per
accertare quanto dichiarato in Triage. Se non inviato via mail al momento dell’iscrizione, il primo giorno verrà
richiesta all’adulto accompagnatore la firma del patto di corresponsabilità.
In caso di tosse e/o raffreddore e/o congiuntiviti e/o febbre o dubbi sulla propria salute (adulto e bambino) è
vietato accedere all’area del servizio. Per tutelare tutti i partecipanti e rispettare le disposizioni di sicurezza,
il personale si riserva il diritto di allontanare i partecipanti qualora ci fossero dubbi sulla buona salute degli
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stessi. Verrà richiesta una certificazione del medico obbligatoria in caso di eventuali allergie con sintomi
respiratori, per evitare incomprensioni durante gli incontri.
Ad ogni famiglia verrà richiesto di portare una coperta che verrà sistemata in apposito spazio indicato dalle
educatrici presenti. Le coperte consentiranno di mantenere la distanza tra le famiglie nei momenti della
merenda, dell’attività e delle canzoni e saluti finali. Tale distanza verrà garantita anche nell’eventuale utilizzo
dello spazio interno, posizionando almeno ad 1 metro di distanza tra loro le sedute presenti.
Gioco libero
Al momento dell’arrivo all’area e per la prima parte dell’apertura, come allo spazio gioco tradizionale,
lasciamo tempo e spazio ai bambini per il gioco libero, sia all’aperto che al chiuso.
Agli adulti, già muniti di mascherina, verrà richiesto di mantenere tra loro la distanza di almeno un metro
anche durante questo momento.
Riteniamo importante mantenere uno spazio dedicato al gioco libero per diversi motivi:
- prendere famigliarità con lo spazio;
- creare uno spazio e un tempo in cui possano sperimentarsi liberamente, sia dal punto di vista corporeo che
relazionale;
- perché il gioco libero è fondamentale per i bambini per acquisire autonomia e sviluppare la propria
creatività.
Per garantire la massima libertà ai bambini, sarà richiesto alle famiglie di avere sempre con loro un cambio e
un paio di stivaletti da pioggia, da poter usare al parco in caso di necessità (es. presenza di fango).
Merenda
Il momento della merenda è uno dei più apprezzati dai bambini e dagli adulti, in qualità di momento conviviale
e di emulazione da parte dei bambini.
Verrà richiesto ad ogni coppia adulto/bambino di sistemarsi sulla propria coperta e di lavarsi le mani con
igienizzante portato da casa. Prima di consumare la merenda, anch’essa portata da casa, verrà cantata una
canzoncina tutti insieme, per scandire il passaggio dal gioco al pasto.
Al chiuso, verranno predisposti i tavoli e le sedie in modo da mantenere la distanza di sicurezza.
Attività programmata
Ad ogni incontro verrà programmata un’attività adatta alla fascia d’età presente.
Il calendario delle attività verrà comunicato anticipatamente alle famiglie che dovranno recarsi al servizio
con il materiale necessario per svolgerla.
Ad eccezione di alcuni materiali specifici (es. creta, coloranti alimentari), ogni nucleo dovrà occuparsi di
portare tutti i materiali necessari da casa e riportarli poi di nuovo a casa (anche i propri rifiuti). Per
agevolare questo impegno da parte delle famiglie, saranno programmate attività che prevedano l’utilizzo
di materiali facilmente reperibili in casa o al supermercato.
Questa modalità permetterà:
1. di evitare che i materiali debbano essere igienizzati ogni volta che vengano utilizzati;
2. di evitare contaminazioni tra le famiglie e tra loro e il personale presente;
3. rifare l’attività una volta tornati a casa.
Al termine del tempo dedicato all’attività, ogni famiglia dovrà occuparsi del riordino e sistemazione dei
propri materiali.
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Canzoni e saluti
La mattinata si concluderà con il momento delle canzoncine, molto apprezzato dai bambini e dalle bambine.
Anche in questo momento, verrà richiesto ad ogni nucleo famigliare di rispettare la distanza necessaria.
Al termine delle canzoni, verrà organizzata l’uscita per evitare assembramenti.
Ogni famiglia dovrà controllare di non lasciare nulla di proprio nell’area, compresi coperta, materiale
dell’attività, cibo e rifiuti personali, sia all’aperto sia al chiuso.

La coordinatrice del servizio
Ginammi Daniela

