Società Cooperativa La Coccinella

Educare…è crescere

Scuola dell’infanzia P.IVA 02954540791
C/da Papuccio 89900 Porto Salvo – VV
Tel. 0963/546150 – Cell. 388/1964130
E-mail: info@scuolainfanzialacoccinella.it
Webmail: www.scuolainfanzialacoccinella.it

LA COCCINELLA SOCIETA´ COOPERATIVA
PROGETTO CENTRO ESTIVO
FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La Coccinella Societa´ Cooperativa si occupa da sempre di servizi educativi per l´infanzia e organizza centri
estivi dal 1997 accogliendo i bambini da 3 a 8 anni.
In considerazione del momento delicato come quello che stiamo vivendo, è nostro intento garantire ai
bambini un sereno rientro a scuola in tutta sicurezza, per favorire le relazioni interpersonali e un graduale
ritorno alla normalita´, oltre che offrire alle famiglie un servizio di qualità che garantisca la salute dei
bambini e permetta loro di essere tranquilli di affidare i loro figli ad un servizio strutturato per poter
tornare al lavoro.
CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO QUOTIDIANO DI FUNZIONAMENTO
Il centro estivo e´ attivo dal 15 giugno al 31 agosto 2020.
L´orario e´ articolato in 6 giorni settimanali dal lunedi al sabato.
Dal lunedì al venerdi dalle ore 8:30 alle ore 14:30; il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
L´ingresso e l´uscita dei bambini avviene con flussi scaglionati di 5 bambini e differienzati di 15 minuti con
ingresso dalle 8:30 alle 9:30 e uscita dalle 11:15 alle 14:30.
A CHI SI RIVOLGE
Il centro estivo organizzato da La Coccinella Societa´ Cooperativa e´ pensato per accogliere i bambini da 3 a
8 anni per un numero massimo di 20 bambini.
AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI E LA LORO ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Lo svolgimento delle attivita´ ludiche e laboratoriali si svolgera´ all´aperto nel giardino della scuola
attrezzato a parco giochi e organizzato per ogni attivita´ proposta, accogliendo i gruppi che accompagnati
dall´educatore di riferimento si apprestano a svolgere le attivita´ indicate per la fascia di eta´. Se il tempo
non lo permette, le attivita´ vengono garantite all´interno degli ambienti della struttura (di cui si allega
planimetria) organizzati per garantire la distanza fisica tra i bambini e l´educatore, in modo da non avere
mai affollamento.
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TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA´ E PROGRAMMA GIORNALIERO
TEMPI
8:30 – 9:30

9:30 – 10:00

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO
Ingresso scaglionato per gruppi di 5 bambini e differienzati di 15 minuti. Gli educatori di
riferimento accoglieranno i bambini solo dopo aver misurato la temperatura corporea e
riscontrato che non supera i 37,5°. L´educatore di riferimento seguira´ i bambini per l’intera
permanenza al centro estivo. Nelle aree comuni si garantirà la distanza tra un gruppo e
l’altro, negli ambienti interni la distanza e´ garantita considerando l´ampiezza degli spazi.
Ogni gruppo di bambini provvede al lavaggio delle mani rispettando il proprio turno. Appello.
Preparazione alle attività in gruppi. All’esterno di ogni aula, così come all’ingresso del centro
estivo e davanti all’ingresso delle aree comuni verranno predisposte colonnine con
igienizzante mani.

10:00-11:30

Attività motorie, laboratori espressivi, grafico-pittorici, creativi-manipolativi, laboratori di
inglese e psicomotricita´ e/o ai giochi all’aperto (secondo turnazione). Organizziamo per ogni
singolo gruppo laboratori per sperimentare, creare, costruire, giochi psicomotori e giochi
d´acqua.

11:30 – 11:45

A turno ci rechiamo in bagno per lavare le mani e per l´utilizzo dei servizi igienici

11:45 – 12:15

Uscite scaglionate

12:15 – 13:30

Consumo del pranzo a sacco a turni o rispettando le distanze fisiche di 1 metro

13:30 – 14:00

A turno ci rechiamo in bagno per lavare le mani e per l´utilizzo dei servizi igienici

14:00-14:30

Uscite scaglionate

ELENCO DEL PERSONALE IMPEGATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA
REGIONALE







PANARELLO GRAZIA (educatrice)
MAZZEO CONCETTA (educatrice)
CONGESTRI CLAUDIA (educatrice)
PANARELLO BEATRICE (educatrice)
CALZADA FALCON GABRIELA (animatrice)
MALARA GIUSEPPINA (inserviente)
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MODALITA´ DI ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA´
La scuola accoglie tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini con disabilita´.
E´ garantita una figura specializzata esterna che fornisce un rapporto individualizzato in base alla disabilita´
dichiarata (Legge 104/92).
E´ garantito un percorso di integrazione sociale al fine di indirizzare i bambini verso l´autonomia in
collaborazione con la figura specializzata e/o i servizi di riferimento.
MEZZI DI TRASPORTO
La Coccinella Societa´ Cooperativa non fornisce il servizio del trasporto.
MODALITA´ PREVISTE PER LA VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEL
PERSONALE IMPIEGATO
Per il personale impiegato nella realizzazione del centro estivo, sono state eseguite le visite mediche di
routine dal medico competente (T.U. 81/2008) Il personale e´ stato formato sui temi della prevenzione di
COVID-19, nonche' per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene
e sanificazione.
ELENCO DEI BAMBINI E MODALITA´ PREVISTE PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SALUTE
Di seguito i bambini richiedenti la frequenza al centro estivo.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

APRILE GIUSEPPE
CALAFATI MARIA STELLA
CASCIO MARCO
CIRO ELISA
CIRO FRANCESCA
COLLOCA MIRIAM
CONTARTESE REBECCA
CORDIANO FRANCESCA
COSTANZO VIVIANA
DE GAETANO ANTONIO
DI STEFANO GIULIA
DI STEFANO ALICE
FAZIO GIOIA
FRANZE´ BRUNO ALEX
NIGLIA AZZURRA
NIGLIA SVEVA
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17)
18)
19)
20)
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SCANNI GIACOMO
SCANNI GIUSEPPE
SOLANO EDOARDO
ZIZZA ELEONORA

La persona incaricata si informa dai genitori circa lo stato di salute del/della bambino/a e, dopo aver
igienizzato le mani, verifica la temperatura corporea con termometro senza contatto, che viene pulito
con cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo ed alla fine dell'accoglienza; ed in caso di
possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento
o si mette a tossire durante la misurazione.
IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICHE INERENTI ALLA MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI SPAZI
La Coccinella Societa´ Cooperativa segue il protocollo per la sicurezza e anticontaggio Covid-19.
E´ stata eseguita una prima sanificazione dei locali interni prima dell´apertura del centro.
L´igienizzazione, la detersione e la pulizia di tutti gli spazi esterni ed interni, dei giochi e del materiale
utilizzato dai partecipanti al centro si esegue quotidianamente utilizzando prodotti autorizzati dal
Ministero della Salute.
PREVISTE MODALITA´DI VERIFICA QUOTIDIANA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLE
PERSONE CHE ACCEDONO ALL´AREA
Le persone che accedono all´area destinata al centro estivo saranno messe a conoscenza del protocollo
anticontaggio degli ambienti di lavoro e delle procedure di sicurezza adottate tramite informativa affissa, le
stesse si impegnano ad osservare le regole di igiene per contrastare la diffusione del Covid-19.
PREPARAZIONE E CONSUMO PASTI
Non e´ prevista la preparazione dei pasti all´interno della struttura, ne´ del servizio catering. I genitori
forniscono ai propri bambini un pranzo a sacco che verra´ consumato all´esterno della struttura (giardino)
qualora il tempo lo permetta, se non fosse possibile sara´ dedicato uno spazio apposito che garantisca
sempre e comunque le distanze di sicurezza e il rispetto delle norme igieniche sanitarie.
ESPERIENZE PREGRESSE NELLA GESTIONE DI ATTIVITA´ EDUCATIVE LUDICHE E
RICREATIVE PER I BAMBINI
La Coccinella Societa´ Cooperativa da sempre concorre all’educazione dei bambini 3-6 anni promuovendo le
potenzialità di relazione,di autonomia, di creatività e di apprendimento, accogliendo tutti per valorizzare le
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abilità di ognuno nella consapevolezza che ogni bambino ha una sua storia e deve trovare nella scuola
capacità di ascolto e di proposta.
La stessa ha, dal lontano 1997, organizzato centri estivi per i bambini dai 3 a 8 anni, sensibilizzandoli al
rispetto dell´ambiente e della natura che ci circonda con progetti appropriati. I centri estivi si sono svolti in
varie strutture ricettive tra cui, Lido Proserpina in Vibo Marina, Villaggio Camping Baia di Trainiti in Porto
Salvo, Lido San Giuseppe in Briatico, Lido La Torretta in Briatico.

Vibo Valentia 21/07/2020
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