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PROGETTO ORGANIZZATIVO 
  ESTATE IN GIOCO 2021 – Hurrà! 

ESTATE in GIOCO 2021 – Hurrà! è un centro estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 
13 anni, proposto e realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale 

di Monasterolo del Casatello e Cooperativa Crisalide. Il progetto vede anche 
protagoniste della corresponsabilità anche le famiglie che verranno chiamate a 
firmare un patto di corresponsabilità con la rete territoriale 

 
1. SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Scuola Primaria 
L’area è affidata al coordinamento di un educatore professionale o adulto adeguatamente formato e 
responsabile che ne garantirà il rispetto di tutte le norme di sicurezza, la registrazione quotidiana delle 
presenze e delle temperature rilevate, la programmazione e realizzazione di tutte le attività in modo sicuro 
e ordinato e il coordinamento di tutti gli operatori sui gruppi. 
Ogni ente coinvolto garantisce copertura assicurativa dei propri spazi, la Cooperativa garantisce la copertura 
educativa di operatori e volontari. 
Le attività si svolgeranno privilegiando le attività all’aria aperta nel giardino esterno o in luoghi del territorio 
limitrofi. Sono presenti naturali ed adeguate zone d’ombra, spazi sicuri in riva al lago, prati naturali con erba 
curata, parchi gioco, campetti sportivi attrezzati. 
Per le attività al chiuso la struttura è comodamente dotata di un numero ampiamente adeguato di aule e 
servizi igienici in modo da garantire il distanziamento degli iscritti. 
 
Spazi e ricettività 
Nel rispetto delle norme vigenti i partecipanti saranno divisi in gruppi i quali avranno propri spazi riservati e 
saranno condotti da un educatore prevalente in modo da poter tracciare casi potenziali di contagi. 
La composizione dei gruppi sarà stabile nel tempo e saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi.  
In considerazione dell'emergenza COVID-19, da un punto di vista organizzativo e gestionale verranno 
rispettate tutte le norme e le linee guida con le disposizioni emanate dal Governo e da Regione Lombardia. 
L’obiettivo principale del Centro estivo è quella di favorire attraverso il gioco e le attività ludiche- ricreative, 
momenti di socializzazione e benessere per i piccoli utenti, offrendo ai genitori un supporto per la 
conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività 
scolastiche. 
 

2. TRIAGE 
La postazione di triage sarà allestita fuori dagli ingressi in modo da garantire l’accesso ai soli utenti e 
operatori; gli accompagnatori non potranno superare la zona triage. 
Triage e ingresso saranno ad orari scaglionati per evitare assembramenti. 
Al triage verrà misurata quotidianamente la temperatura anche al personale responsabile e ai volontari e 
quotidianamente verrà ritirata l’autocertificazione dello stato di buona salute degli operatori e dei volontari. 
Le operazioni di triage verranno svolte all’ingresso: 

• verrà rilevata la temperatura corporea di utenti e accompagnatori; 
• verrà effettuato il ritiro quotidiano dei moduli di autocertificazione del buono stato di salute del 

minore e dell’accompagnatore; 
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• prima dell’ingresso l’utente dovrà effettuare l’igienizzazione delle mani. 
 

3. TEMPI E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
28/06/21 inizio attività  
23/07/21 termine attività 
 
Possibilità di servizio mensa orario continuato ogni giorno, possibilità iscrizione mezza giornata. 
Giorno della gita orario continuato per tutti 
 
9.00/10.00 entrata a scaglioni definiti, accoglienza e gioco libero. Ogni utente verrà accompagnato 
possibilmente sempre dallo stesso genitore/accompagnatore, accolto nella zona triage dai propri educatori 
referenti che ogni giorno misureranno loro la febbre e faranno igienizzare loro le mani. 
9.00/12.00: attività di relazione, conoscenza e cooperazione, giochi di movimento e attività sportive, 
passeggiate a contatto con la natura, attività didattiche, compiti, laboratori creativi, artistici, tecnologici, 
informatici. 
12.00/12.30: attività di outgoing, musica, saluti. Ritorno a casa. 
12.30/13.45: Pranzo per chi ha richiesto il servizio. 
13.45/14.30: Attività ludico ricreative, triage per chi inizia la giornata solo ora. 
14.30/16.30: attività di relazione, conoscenza e cooperazione, giochi di movimento e attività sportive, 
passeggiate a contatto con la natura, attività didattiche, compiti, laboratori creativi, artistici, tecnologici, 
informatici. 
16.30/17.00: attività di outgoing, musica, saluti. Ritorno a casa. 
 
Gli aspetti presi in considerazione dal seguente progetto operativo riguardano: 
1) l’accessibilità; 
2) gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale e bambini e adolescenti, e le strategie generali per il 
distanziamento fisico; 
4) i principi generali d’igiene e pulizia; 
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra 
gli operatori ed i gruppi di bambini e adolescenti; 
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini e adolescenti; 
8) i triage in accoglienza; 
9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità. 
 

4. PROGETTO EDUCATIVO 
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? 
Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare squadra 
e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione, nel rispetto delle regole e nella creatività di chi 
si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, 
allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la vita. 
Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasmerà i ragazzi che incontreremo. Con loro diremo, 
anzi grideremo: «Hurrà»! 
«Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello slogan «Hurrà» dà il senso alla condizione per cui 
possiamo giocare davvero, un bambino gioca perché attorno a lui ci sono le condizioni per farlo, perché sa di 
sentirsi al sicuro. 
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Creare le condizioni perché i bambini possano tornare a giocare liberamente e serenamente, ovunque essi si 
trovino, è una responsabilità che deve coinvolgere tutta la comunità adulta ed essere uno dei motivi per cui 
tessere delle strette alleanze fra agenzie educative di uno stesso territorio. Tutti siamo chiamati a farci carico 
di una emergenza educativa che, proprio attraverso le espressioni semplici e tipicamente umane del gioco, 
può trovare uno spiraglio per risolversi e trasformarsi in una nuova occasione di bene per le giovani 
generazioni. 
 

5. ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZi 
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini e ragazzi dai 6 (prima classe frequentata) ai 13 anni. 
In via generale, l’accesso si realizzerà alle seguenti condizioni: 
1) l’inserimento nel progetto avverrà mediante compilazione del modulo d’iscrizione che verrà pubblicato sul 
sito del comune, della cooperativa e pubblicizzato attraverso vari canali multimediali. Le iscrizioni e le quote 
di compartecipazione delle famiglie saranno raccolte direttamente da Cooperativa Crisalide. 
2) Nel caso le domande risultino superiori alla ricettività prevista, si adotteranno i criteri di precedenza 
segnalati dalle direttive di Regione Lombardia e dalle scelte dell’Amministrazione Comunale: 

• residente con fratelli iscritti al Baby Cre di Monasterolo; 
• residente con iscrizione per l’intero periodo; 
• residente con genitori che lavorano entrambi; 
• residente e bambini con disabilità o in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali; 
• residente con famiglia monogenitoriale; 
• non residenti. 

 
L’accesso al sito delle attività non è consentito da operatori non autorizzati se non in caso di necessità 
comprovata. Sarà garantita una zona di accoglienza/triage all’esterno oltre la quale non sarà consentito 
l’accesso a genitori e accompagnatori.  
Ogni operatore avrà a disposizione dei dispositivi individuali di protezione quali mascherina in base 
all’andamento epidemiologico e alle normative in vigore. 
Ad ogni operatore e utente verrà ogni giorno rilevata la febbre con strumento a infrarossi senza contatto 
dopo aver igienizzato le mani, compilata quotidianamente la scheda di verifica di temperatura corporea 
inferiore a 37,5°, ritirati i moduli previsti dalla normativa. 
In caso di temperatura uguale o maggiore di 37.5 °C il soggetto sarà riconsegnato agli accompagnatori che 
provvederanno alle procedure del caso. 
I genitori, prima di iniziare il centro estivo dovranno sottoscrivere un patto di corresponsabilità tra ente 
gestore e famiglie e compilare un’autocertificazione sulle condizioni di salute del minore e dei famigliari. 
I bambini non potranno portare giochi o alimenti da casa. 
 

6.  Rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio disponibile 
In considerazione delle necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, i ragazzi saranno suddivisi e 
organizzati in gruppi stabili ed omogenei per età. 
Ogni gruppo avrà disponibile un esclusivo ambiente interno che non verrà mai cambiato per l’intera durata 
della proposta estiva e verrà igienizzato ad ogni fine giornata. Gli spazi esterni che non richiedono 
sanificazione saranno utilizzati da gruppi diversi ma mai in contemporanea, se non in modo tale da garantire 
l’adeguata distanza. 
Le superfici e gli spazi utilizzati sono omologati per l’uso previsto e sono atti ad accogliere le diverse 
attività programmate in completa sicurezza. 
Saranno privilegiate le attività all’aperto garantendo comunque la protezione agli utenti sia in caso di 
maltempo che di calura eccessiva 
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Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti, e strategie generali per il 
distanziamento fisico: 
Il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini e adolescenti sarà declinato in relazione all’età dei 
bambini e adolescenti aderendo alle normative che saranno in vigore durante lo svolgimento del progetto 
 

7. Principi generali d’igiene e pulizia 
Gli operatori saranno particolarmente attenti all’attuazione delle seguenti norme di igiene, sia 
nell’organizzazione delle attività che durante i pasti invitando gli allievi a: lavarsi frequentemente e 
adeguatamente le mani; non tossire o starnutire senza protezione; mantenere il distanziamento fisico di 
almeno un metro dalle altre persone; non toccarsi il viso e gli occhi con le mani; pulire frequentemente le 
superfici con le quali si viene a contatto; garantire la disinfezione dei materiali di uso comune (materiale di 
cancelleria, giochi, attrezzi sportivi); assicurarsi che i bambini igienizzino le mani all’inizio e alla fine di ogni 
attività; arieggiare frequentemente i locali. 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, con 
frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. 
I servizi igienici saranno sorvegliati da una persona preposta che procederà alla pulizia dopo ogni utilizzo. 
La disinfezione sarà giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 
prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 
 

8. Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori 
Il personale impiegato è composto da: Educatori Socio Pedagogici con titolo di studio ed esperienza nella 
gestione di spazi aggregativi, che garantiranno il coordinamento dell’intera squadra operativa sul centro 
estivo e la programmazione di tempi, spazi e attività; Operatori maggiorenni responsabili del gruppo affidato 
loro, formati sulle norme di prevenzione e sicurezza e sul contenimento del contagio. Tali operatori 
garantiranno la propria presenza per l’intera durata della proposta e saranno operativi sempre sullo stesso 
gruppo; Sono previsti operatori supplenti disponibili in caso di assenze; Volontari a supporto delle diverse 
attività adeguatamente formati. 
 

9. Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra 
operatori e i gruppi di bambini e adolescenti 

Le attività prevederanno gruppi di bambini e adolescenti stabili per tutto il tempo di svolgimento delle 
attività. La continuità verrà garantita anche nei rapporti con gli operatori. 
La realizzazione delle diverse attività programmate sarà realizzata inoltre nel rispetto delle seguenti principali 
condizioni: continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi, anche ai fini di consentire l’eventuale 
tracciamento di potenziali casi di contagio;  pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti 
utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro;  lavaggio delle mani in 
concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti, 
dopo ogni eventuale starnuto o colpo di tosse, prima e dopo l’avvio di ogni attività che preveda la 
condivisione dei materiali nel singolo gruppo; attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e 
bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto; Assenza di attività che comprendano 
assembramenti di più persone 
 
Il progetto Estate in Gioco 2021 -Hurrà vuole garantire un servizio educativo e aggregativo che se da una 
parte permetterà ai bambini di riscoprire la relazione con i pari, dall’altra garantirà il rispetto di tutte le norme 
in  vigore in tema di prevenzione e contenimento del contagio covid19. 
 
       la Rappresentante legale di Cooperativa Crisalide 

 


