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INFORMATIVA CENTRO ESTIVO  

 “2020. UN’ESTATE SPAZIALE” 

GIOVANI VALDARNO soc. coop. soc. 

con il contributo del COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 

 
Il servizio dei centri estivi risponde all’esigenza di offrire a bambini e ragazzi esperienze ludico-
educative significative nel periodo estivo. Ciò assume un particolare rilievo quest’anno a causa della 
condizione di prolungato isolamento e sospensione di molte attività educative e ricreative a causa 
dell’emergenza sanitaria. La presente proposta si rivolge a: 

 
Bambini 4-6 anni 
Il centro estivo rivolto ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia durante l’A.S. 2019-
2020 comprende attività creative e ludiche (giochi di gruppo, giochi di movimento, giochi con la 
musica, giochi con l’acqua, gioco libero, ecc.). 
Le regole per la prevenzione del contagio e le soluzioni organizzative che verranno adottate in 
ottemperanza alla normativa vigente saranno presentati in forma ludica, all’interno di 
un’ambientazione che farà da filo conduttore per le attività del Centro, quella del viaggio nello spazio. 
Ciascun gruppo costituirà un piccolo equipaggio che, nell’arco della settimana, “esplorerà” un pianeta 
misterioso e le sue caratteristiche attraverso le attività proposte.  
Il centro estivo ha una durata di tre settimane (dal 13 al 31 Luglio 2020). È possibile iscriversi a singoli 
turni settimanali (13-17 Luglio; 20-24 Luglio; 27-31 Luglio) o a più turni, anche non consecutivi. Il 
costo della partecipazione per ciascun turno settimanale è 90,00 euro. 
L’orario di apertura del centro è 8.30-13.00. L’orario per l’arrivo e l’accoglienza è 8.30-9.00, mentre 
quello per l’uscita è 12.30-13.00.  
Il centro estivo si terrà presso la Scuola Rosai Caiani Polverini in Via della Costituzione 74. L’ingresso 
per i bambini della Scuola dell’Infanzia è dal lato di Via XXV Aprile. 
 
Ragazzi 12-14 anni 
La proposta per i ragazzi che hanno frequentato la Scuola Secondaria di primo grado durante l’A.S. 
2019-2020 comprende attività ludiche e ricreative. Sarà inoltre previsto uno spazio per lo svolgimento 
dei compiti in gruppo, con l’aiuto di educatori professionali.  
Le attività inizieranno lunedì 13 Luglio e proseguiranno fino al 31 Luglio 2020 con turni settimanali 
(13-17 Luglio; 20-24 Luglio; 27-31 Luglio). 
Nel corso della terza settimana di attività (dal 27 al 31 Luglio) il Centro estivo ospiterà il laboratorio 
artistico “ARTISTI VAGABONDI”, curato da artisti della Fondazione Palazzo Strozzi (l’iniziativa rientra 
nel progetto “Vagabondi efficaci. Seminare cultura per crescere insieme” promosso da Oxfam Italia 
Intercultura con il sostegno di Regione Toscana e finanziato da Con i bambini – Fondo per il contrasto 
alle povertà educative minorili). 
È possibile iscriversi a singoli turni settimanali (13-17 Luglio; 20-24 Luglio; 27-31 Luglio) o a più turni, 
anche non consecutivi. Il costo della partecipazione per ciascun turno settimanale è 50,00 euro, ad 
eccezione della terza settimana in cui la partecipazione è gratuita. 
L’orario delle attività è dalle 8.30 alle 13.00 per le settimane 13-17 Luglio 20-24 Luglio e dalle 9.00 alle 
13.00 per la settimana 27-31 Luglio. 
Il centro estivo si terrà presso la Scuola Rosai Caiani Polverini in Via della Costituzione 74. L’ingresso 
per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado è dal lato di Via della Costituzione. 
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ISCRIZIONI E PAGAMENTI 
 

La domanda di iscrizione, compilata e firmata, dovrà pervenire a Giovani Valdarno entro il 09/07/2020, 
salvo proroghe per esigenze organizzative o in presenza di posti rimasti disponibili, all’indirizzo 
a.masini@giovanivaldarno.it.  

Alla ricezione di conferma dell’iscrizione, potrà essere effettuato il pagamento tramite bonifico bancario al 
seguente IBAN:   IT06D0881171540000000603679 (BCC BANCA DEL VALDARNO). 

La ricevuta dell’effettuato pagamento dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo 
a.masini@giovanivaldarno.it (o in alternativa consegnata agli operatori il primo giorno di frequenza del 
centro estivo) insieme alla documentazione che verrà inviata al momento della conferma. 

 

 
 

Ogni giorno i bambini/ragazzi dovranno portare uno zaino contenente: 
 

- Cappellino 
- Un bicchiere di plastica con il nome del minore (da riportare pulito ogni giorno) 
- Acqua in quantità sufficiente per tutta la durata della permanenza al centro estivo 
- Eventuale colazione 

 
Per i bambini 4-6 anni è necessario portare anche un cambio di abbigliamento pulito. 
 

 
 

 

 
Per informazioni: 345 9738684 
e-mail: a.masini@giovanivaldarno.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE DA PORTARE AL CENTRO ESTIVO 

CONTATTI 

mailto:a.masini@giovanivaldarno.it
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INDICAZIONI E OBBLIGHI PER I TUTORI LEGALI/GENITORI 

 
 

INFORMAZIONE A UTENTI E LAVORATORI 
Al fine di assicurare lo svolgimento del servizio “Centro estivo” in condizioni di sicurezza, per utenti e 
lavoratori, un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di precauzione. Per questo 
motivo Giovani Valdarno si assume l’impegno di portare a conoscenza di tutti gli utenti le indicazioni 
necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza. Si richiede pertanto la MASSIMA ATTENZIONE alle 
indicazioni di seguito riportate al fine di garantire la prevenzione del rischio di contagio dal 
Coronavirus. 
 

Si ringraziano anticipatamente tutti gli utenti e i loro familiari per la disponibilità e 
l’impegno nel rispettare le misure igienico-sanitarie e comportamentali indicate 

nella presente informativa 
 

 

a. Compilare l'autodichiarazione in cui sottoscrivere che il nucleo familiare non manifesta sintomi 
influenzali, non ha avuto contatti stretti con persone riconosciute positive al virus Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni, non è stato sottoposto alla misura di quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente, non è risultato positivo al Covid-19 oppure è 
risultato positivo e però successivamente negativizzato secondo i protocolli regionali. 

b. Compilare il “Patto di corresponsabilità” tra famiglia e soggetto gestore del servizio. 
c. Misurare la temperatura corporea al minore, ogni mattina. Non portare il minore al centro estivo 

nel caso la temperatura corporea risulti uguale o superiore a 37,5°. 
d. Comunicare al minore, in base alle proprie capacità e competenze, che è tenuto a rispettare tutte le 

indicazioni ricevute dall'educatore, in riferimento alle distanze di sicurezza e alle regole di igiene 
delle mani. 

e. E’ consentito un solo accompagnatore adulto, munito di mascherina, per ciascun minore. Gli 
accompagnatori attenderanno la misurazione della temperatura del bambino all’Access Point e 
compileranno quotidianamente un questionario sullo stato di salute del minore all’ingresso. Non è 
previsto l’ingresso degli accompagnatori all’interno della struttura.  

f. Gli accompagnatori sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso (entro le 9.00) e di uscita (dalle 
12.30 alle 13.00). 

g. Gli accompagnatori sono inoltre tenuti a contribuire alla gestione in sicurezza delle fasi di ingresso e 
di uscita dei minori dalla scuola, aspettando il proprio turno e mantenendo le distanze dagli altri 
accompagnatori. 

h. All’uscita i minori potranno essere ritirati dai genitori/tutori legali o da altri adulti maggiorenni solo 
se espressamente delegati dai  genitori/tutori legati attraverso il MODULO DELEGA che verrà 
fornito.  

i. I ragazzi con almeno 12 anni potranno uscire autonomamente solo se autorizzati dai genitori/tutori 
legali tramite sottoscrizione dell’apposito modulo. 

j. In caso di necessità di ritiro anticipato del minore rispetto all’orario di chiusura il genitore/tutore legale 
o adulto delegato dovrà firmare un apposito registro. Si raccomandano le famiglie di avvisare 
tempestivamente il personale della struttura nel caso si presenti questa necessità. 
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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO “CENTRO ESTIVO” 

 

 

a. Formazione specifica sul Covid-19, sulle modalità di diffusione del contagio e sulle misure di 
protezione. 

b. Compilazione di autodichiarazione in cui sottoscrivere di non manifestare sintomi influenzali, di non 
aver avuto contatti stretti con persone riconosciute positive al virus Covid-19 negli ultimi 14 giorni, di 
non essere sottoposto alla misura di quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria 
ai sensi della normativa vigente, di non essere risultato positivo al Covid-19 oppure di essere risultato 
positivo e però successivamente negativizzato secondo i protocolli regionali; inoltre dichiarare 
l’assenso al controllo della temperatura e ad impegnarsi a rispettare tutte le indicazioni ricevute. 

c. Rilevazione giornaliera della temperatura corporea prima dell’ingresso e compilazione del REGISTRO 
ACCESS POINT. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° non sarà consentito l’ingresso. 

d. Obbligo di indossare mascherina chirurgica in ogni caso in cui la distanza con gli altri sia inferiore a 1,8 
m. 

e. Obbligo di indossare mascherina KN95/FFP2, guanti e camice nei casi previsti dai Protocolli aziendali 
(contatti prolungati). 

f. Obbligo di sanificazione delle mani in caso di contatto con i bambini o oggetti degli stessi. 
g. Mantenimento delle distanze interpersonali se permesso dalle necessità educative. 
h. Obbligo di igienizzazione delle mani all’ingresso e continuativamente durante l’attività lavorativa. 

1. Divisione dei minori i gruppi  (costituiti da massimo 5 bambini 4-6 anni e 10 ragazzi 12-14 anni) con 
personale dedicato a ciascun gruppo. I minori avranno contatti solo con i compagni di gruppo. 

2. Utilizzo esclusivo, da parte di ciascun gruppo, dei locali e degli spazi esterni assegnati. 
3. Mantenimento delle finestre aperte durante lo svolgimento delle attività. 
4. Riduzione e selezione degli spazi utilizzati (non consentito l’utilizzo di stanze inferiori a 14 m²) degli 

arredi (eliminati arredi non necessari e arredi non facilmente lavabili e/o sanificabili). 
5. Sistemazione delle postazioni individuali nel rispetto delle distanze di sicurezza. 
6. Utilizzo di segnaletica e promemoria visivi per ricordare i comportamenti corretti. 
7. Gel igienizzante mani a disposizione, ma conservato fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare 

ingestioni accidentali. 
8. Contingentamento del materiale per ciascun gruppo. 
9. Controllo da parte della Direzione della Cooperativa del rispetto delle suddette misure. 
10. Pulizia e sanificazione regolare degli spazi e dei materiali utilizzati come previsto dalle Procedure 

aziendali. 
 
 

COSA QUANTE VOLTE QUANDO 

Postazioni di 
attività e arredi 

2 volte al giorno 
METÀ MATTINA 

AL TERMINE DELLE ATTIVIT À 

Servizi Igienici 

Dopo ogni uso il WC, pulsante sciacquone, porta-carta igienica, rubinetto e 
dispenser sapone mani. 

2 volte al giorno vasche lavandini e ripasso sanitari 
 

 
METÀ MATTINA 

AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ 

Pavimenti 
1 volta al giorno 

 
 

AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ 

Giochi esterni 
Più volte al giorno 

 
A OGNI CAMBIO DI GRUPPO 

(E COMUNQUE UNA VOLTA AL GIORNO) 

 

INDICAZIONI E OBBLIGHI PER GLI OPERATORI 


