
Pisa 25 maggio 2020

Schema progettuale per l'organizzazione di Centri Estivi
nel rispetto delle indicazioni previste dalle Linee guida emanate 

dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia

1. Nome dell'associazione, cooperativa, 
ente, impresa 

 Inserire i dati anagrafici 
dell'associazione, ente, cooperativa, 
impresa

2. Esperienza nella gestione di Centri 
Estivi (espressa in anni)

 Inserire una breve descrizione

3. Comune nel quale si vuole attivare il 
centro estivo

 Indicare uno dei sei comuni della zona 
pisana

4. Luogo in cui si vuole realizzare il 
centro estivo

 Indicare l'indirizzo 

5. Età dei bambini a cui si vuole destinare 
il centro estivo

 Indicare la/e fasce d'età

6. Numero di bambini che si intende 
accogliere con relativo numero di unità 
di personale

 Indicare il numero totale di bambini e di
educatori/animatori (tenendo presente la
necessità di garantire supplenze 
anch'esse stabili)

7. Relazione tecnica relativa agli ambienti 
dove avrà luogo il centro estivo

 Inserire una planimetria (se presente).
  Inserire una descrizione tecnica  dei 

locali con particolare attenzione ai 
bagni, alla zona d'ombra, alla zona 
coperta in caso di maltempo, alla zona 
di somministrazione dei pasti

8. Descrizione tecnica/gestionale del 
progetto

Il progetto deve necessariamente contenere:
● giorni e orari di funzionamento
● Indicazione della modalità di gestione 

dei gruppi all'interno del centro. I 
gruppi di bambini devono essere stabili,
così come stabili gli educatori e i giochi 
utilizzati

● Modalità di utilizzo degli spazi da parte 
dei gruppi di bambini

● Modalità di turnazione degli educatori
● Tempi e modalità di sanificazione degli 

spazi destinati ai servizi igienici, al 
pasto e al gioco

● Tempi e modalità di sanificazione dei 
giochi e dei materiali

● modalità di somministrazione del pasto
● Gestione della fase di ingresso e uscita 



con zona triage in cui effettuare la 
misurazione della febbre

● Gestione del materiale personale che i 
bambini portano da casa 

● Gestione di eventuali segnalazioni di 
casi di febbre o malesseri che si 
verifichino all'interno del centro, con 
immediato isolamento del bambino o 
dell'adulto coinvolto

● gestione dei momenti di cura personale, 
igiene e uso del bagno

9. Descizione delle attività proposte  Inserire una descrizione delle attività e 
dei giochi che si intende proporre, degli 
obiettivi e delle finalità che si 
perseguono. Il centro estivo deve 
contenere anche una quota oraria 
destinata al potenziamento delle attività 
educative adeguate alle varie età al fine 
di colmare eventuali lacune che si siano 
create in questi mesi di sospensione del 
tempo/scuola

10. Descrizione delle principali azioni da 
destinare ai ragazzi diversamente abili

 Occorre che il progetto preveda una 
parte dedicata ai ragazzi diversamente 
abili a cui si ricorda deve essere 
garantito un educatore formato sulle 
diverse modalità di organizzazione volte
a mantenere il distanziamento


