
 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO - ORGANIZZATIVO CENTRI ESTIVI 

 

Il sottoscritto Dante Preti, Direttore dell’Istituzione Servizi Educativo – scolastici, culturali e sportivi 

del Comune di Correggio organizza due centri estivi per bambini di scuola infanzia già frequentanti 

scuole comunali e statali presso le strutture in proprietà denominate: 

- scuola d’infanzia statale Collodi (e contiguo nido Pinocchio) in Via Riccò 9 a Fosdondo di 

Correggio per un numero massimo di minori di n° 45, tale da garantire il prescritto distanziamento 

fisico, di età compresa tra anni: 3 e 6 anni 

- scuola d’infanzia comunale Ghidoni Mandriolo) in Via Mandriolo superiore 8 a Correggio per un 

numero massimo di minori di n° 30, tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età 

compresa tra anni: 3 e 6 anni 

 

Dichiara: 

• che le strutture utilizzate sono conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità 

e sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previsti dal protocollo regionale; 

• che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è la pedagogista Mussini 

Ilaria, in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo regionale per i centri estivi, ovvero: 

 maggiore età; 

 diploma di laurea in Pedagogia; 

 

• che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, ed è 

in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea preferibilmente ad 

indirizzo socio educativo; 

• che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti: 1 a 5 trattandosi di 

bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni)  

• di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con 

disabilità, dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa attenta 

valutazione. 

• Il personale impiegato sarà sia in gestione diretta che in appalto di servizio; 

 

Dichiara inoltre, che: 

• è impiegato il personale ausiliario nel numero di: 8 figure (5 a Fosdondo e 3 a Mandriolo) 

• è impiegato personale volontario nel numero di: 6 (4 a Fosdondo e 2 a Mandriolo) del servizio 

civile volontario 

• il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli 

articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”; 

• relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le 

presenze dei minori e degli adulti; 



 

 

• viene garantita la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori 

volontari e dei frequentanti al centro estivo; 

• nella struttura adibita a centro estivo: 

sono consumati pasti forniti dall’esterno, in modalità monoporzione 

 

Dichiara che: 

• l’attività prevista ha la durata di n° 7 settimane, dal 15/6 al 31/7, suddivise in 4 periodi, 

tutti di durata quindicinale, tranne l’ultima settimana di luglio, con orario di apertura massimo 

dalle 7.30 alle 17.30 e un tempo offerto solo al mattino dalle 7.30 alle 13.30, con la possibilità poi 

di prolungare per chi lo richieda fino alle 17.30, nei giorni settimanali da lunedì a venerdì; 

•  per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una 

piantina, dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, 

aree servizio ecc. ) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento 

per gli spostamenti; 

• il prospetto della programmazione settimanale delle attività è il seguente: 

Il centro sarà organizzando attraverso una quotidianità che vedrà rituali e momenti ricorsivi 

tesi ad offrire ai bambini un riferimento spazio-temporale utile ad orientarsi in maniera 

positiva all'interno della nuova realtà. 

Al termine della fase di accoglienza/triage verrà svolta l’assemblea e un momento di 

narrazione a cura degli insegnanti di ciascun gruppo; verranno condivise con i bambini le 

regole di comunità e di cura, le ipotesi organizzative della giornata, i pensieri e le idee 

progettuali in modo da promuovere il protagonismo dei bambini e un loro diretto 

coinvolgimento nelle scelte. 

La giornata vedrà momenti di gioco libero autorganizzato e attività di tipo 

laboratoriale/proposte più strutturate promosse anche in relazione agli interessi e alle 

curiosità dei gruppi coinvolti. 

In continuità e coerenza con i tempi organizzativi previsti nelle scuole dell'infanzia, saranno 

previsti il pasto attorno alle 11.30, il momento del riposo nella prima parte del pomeriggio 

(solo per i bambini iscritti al tempo pomeridiano) e una merenda a metà pomeriggio; il 

pomeriggio si concluderà con attività di gioco ed esperienze in giardino. 

I bambini saranno suddivisi in gruppi stabili per ogni periodo, con particolare attenzione al 

tempo scuola scelto, per ciascuno gruppo sarà a disposizione un ambiente interno ed una 

corrispondente area verde. 

Lo spazio privilegiato sarà quello dei parchi e dei giardini delle strutture, organizzati in 

modo da garantire a ogni gruppo una specifica area di gioco e movimento. Gli ambienti 

naturali rappresentano i luoghi privilegiati per favorire l'espressione corporea, 

l'esplorazione e la ricerca e per sostenere un approccio di cura e rispetto per l'ambiente. 

Sono luoghi ricchi di opportunità, aperti a molteplici definizioni e stimolanti per le 

intelligenze dei bambini. Insieme ai parchi presenti in ogni struttura, saranno attivate 

anche esplorazioni negli ambienti naturali limitrofi. 

La scelta dei materiali privilegerà quelli che consentono una attenta igienizzazione 

quotidiana. Particolare attenzione sarà posta all'utilizzo di differenti linguaggi grafico-

 



 

 

espressivi e plastico-manipolativi nell'intento di offrire plurime possibilità di comunicazione 

ed espressione, nella piena valorizzazione di ogni soggettività 

Saranno inoltre offerti spazi di narrazione e rilettura delle esperienze vissute attraverso 

momenti di dialogo in cerchio. 

Tutto il personale educativo coinvolto avrà un tempo di lavoro con i bambini e un tempo 

necessario al confronto e alla costruzione di una breve documentazione giornaliera da 

inviare alle famiglie, anche perché, non potendo permettere per motivi sanitari l’ingresso 

delle famiglie negli spazi del centro, le comunicazioni tra insegnanti e genitori avverranno 

attraverso contatti telefonici e per posta elettronica 

Gli interventi di pulizia saranno organizzati secondo il protocollo di gestione dei centri. 

 

• in caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità verranno utilizzate le seguenti 

modalità di accoglienza: colloquio col servizio di NPI dell’Asl per individuare le modalità 

d’accoglienza del bambino, soprattutto qualora non sia già conosciuto dal personale in 

servizio; 

• autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali forniti saranno trattati 

dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi, e 

che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni 

istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo 

riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti 

previsti agli articoli 15 e ss. del summenzionato Regolamento 

 

Correggio, 12/6/20 

 

 


