
 

 
  

-CENTRI RICREATIVI ESTIVI- 
 

–Attività estiva per minori 3- 6 anni -  ESTATE 2020-  
Scuola dell’Infanzia Pianeta Azzurro – Monza 

6 luglio - 31 luglio 2020 
 

Cascina S. Fedele – Monza 
3 agosto – 28 agosto 2020 

 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROCEDURE 

 
Accesso al Servizio 

 
Le famiglie dei bambini/ragazzi che accedono al Servizio saranno tenute alla sottoscrizione e alla 
consegna, il primo giorno di frequenza del Centro, della seguente documentazione: 
 
- Allegato A: PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 
- Allegato B: AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
- Modulistica per autorizzazione a: 

Svolgimento attività motorie; 
Autorizzazione per riprese effettuare riprese o fotografie al figlio nell’ambito delle attività del 
Centro Estivo nel rispetto della normativa vigente (L. 675/96, art. 10); 
Delega al ritiro e alla consegna da persone diverse dal genitore (fornendo copia documento 
identità) 
Documentazione medica relativa alla necessità di CONDIZIONI PARTICOLARI DI SALUTE 
DEL MINORE. 
 
NB. In caso di necessità mediche particolari il genitore è tenuto ad informare il Responsa-
bile del Centro che attiverà il Protocollo in essere per l’ambito scolastico.  

 
 

TRIAGE 
 

- Accesso a piccoli gruppi e a distanza di almeno 1,5 metri; 
- Misurazione della temperatura al momento di accesso alla struttura; 
- Intervista quotidiana al genitore (o suo delegato) in merito alla situazione sanitaria del minore 

e del nucleo famigliare;  
- Lavaggio mani con soluzione a base idro alcoolica; 

 
 
 
 

. 



 

 
Per i minori che accedono attraverso il Servizio di Trasporto per i turni di Agosto c/o Cascina 

San Fedele le procedure quotidiane sono definite come di seguito: 
 

TRIAGE 
- Accesso a piccoli gruppi e a distanza di almeno 1,5 metri; 
- Misurazione della temperatura al momento di accesso all’autobus; 
- Intervista quotidiana al genitore (o suo delegato) in merito alla situazione sanitaria del minore 

e del nucleo famigliare;  
- Lavaggio mani con soluzione a base idro alcoolica; 
- Accompagnamento sull’autobus da parte dell’operatore 

 
 

NB. È fatto obbligo al genitore la fornitura di almeno 2 mascherine chirurgiche al giorno. 
 
 

PERSONALE 
 

Il rapporto adulti bambini, per l’età 3/6 anni, dovrà essere di massimo 5 bambini per ogni adulto. 
 

Prima e durante l’avvio delle attività il personale è tenuto a: 
- Certificare il proprio stato di salute; 
- Partecipare alla formazione in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 
- Misurare la temperatura all’avvio di ogni giornata di attività; 

 
TEMA GUIDA – IL FANTASTICO MONDO DI OZ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
-Sia Dorothy sia lo Spaventapasseri erano rimasti molto impressionati dalla storia del Boscaiolo di Latta, e da quel momento 

avevano capito perché fosse così impaziente di avere un cuore nuovo.  

"Io chiederò lo stesso un cervello invece del cuore" disse lo Spaventapasseri, "perché uno sciocco non saprebbe cosa farsene 

di un cuore, anche se ne avesse uno".  

"Io prenderò il cuore", replicò il Boscaiolo di Latta, "perché l'intelligenza non rende una persona felice e la felicità è la cosa più 

bella del mondo"- Il leone: Che cos’è che di un misero fa un re? Il coraggio! Quale portento fa una bandiera sventolare al 

vento? Il coraggio! Chi rende ardita l’umile mosca nella foschia fosca nella notte losca… e fa sì che un moscerino la paura mai 

conosca? Il coraggio! Perché l’esploratore non teme l’avventura? Perché ha coraggio! Perché quando è in pericolo non prova 

mai paura? Perché ha coraggio! Perché Riccardo Cuor di Leone metteva i suoi nemici in apprensione? Che cosa aveva lui che io 

non ho? Dorothy, Spaventapasseri e Uomo di latta: Il coraggio! -             L. Frank Baum 



 

 
 

Le attività saranno programmate per ogni turno dall’equipe educativa sviluppando il tema e le 
sequenze narrative   – sarà fornita programmazione di dettaglio all’inizio di ognuno dei turni. 

 
 

 
TURNO 1: 6- 17 LUGLIO           Lo spaventapasseri 

 
 

 
    TURNO 2: 20- 31 LUGLIO         Il leone fifone 

 
 
 

 
TURNO 3: 3 – 14 AGOSTO          L’uomo di latta      Cascina San. Fedele (parco di Monza) 

 
 
 
 

 
TURNO 4: 17-28 AGOSTO     La città di smeraldo       Cascina San. Fedele (parco di Monza) 
 

 
 

GIORNATA TIPO 
 

08.15-08.45 INGRESSO E ACCOMPAGNAMENTO IN POSTAZIONE  

08.45-09.15 ACCOGLIENZA, CANTI E ILLUSTRAZIONE GIORNATA 

09.15-10.30 ATTIVITÀ LUDICHE / LABORATORIO PER GRUPPO OMOGENEO PER ETÀ 

11.45-13.00 PULIZIA PERSONALE – PRANZO 

13.00-14.00 

GIOCO IN PICCOLO GRUPPO CON SORVEGLIANZA DEGLI EDUCATORI, SIA IN SPAZI APERTI CHE NELLA 
STRUTTURA 

14.00-14.30 RACCOLTA GRUPPI, ANIMAZIONE E ILLUSTRAZIONE ATTIVITÀ POMERIDIANA 

14.30-16.30 ATTIVITÀ DI PICCOLO O GRANDE GRUPPO, TORNEI, LABORATORIO 

16.30 16.50 Chiusura della giornata con eventuali comunicazioni e canti 
 
 
L’equipe garantirà, nello svolgimento delle attività quotidiane: 
 

- Predisposizione per ogni bambino/ragazzo di un Kit personale per lo svolgimento dei 
laboratori; 

- Lavaggio e igienizzazione oggetti al termine di ogni attività; 
- Lavaggio mani costante (all’inizio e al termine di ciascuna attività’) 
- Igienizzazione degli spazi prima e al termine di ogni giornata di attività; 
- Reperibilità telefonica (dalle 7.00 alle 20.00)  


