
SCHEMA TIPO DI PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e cognome ___Milazzo Roberto___
CodiceFiscale_M L Z R RT 7 1 R 1 0 D 4 2 3 P e-mail/PEC  __ababim@pec.it___
___
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che il progetto del servizio oggetto è coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’allegato 8 al 
D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, di tali contenuti, realizza un’applicazione coerente all’interno dello specifico 
contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno, prevedendo in particolare:

Schema illustrativo:
Soggetto proponente ASSOCIAZIONE BAMBINI E BAMBINE IN MOVIMENTO 

APS
Via ferdinando Galiani, 1 56123 Pisa CF 93055870500
informabimbi@gmail.com 3316180646 ababim@pec.it
Legale rappresentante ROBERTO MILAZZO

Sede di realizzazione delle 
attività

Via della propositura, 1 Calci Scuola materna Comune di Calci  

Modalità di iscrizione Le iscrizioni potranno essere effettuate via mail scrivendo a 
informabimbi@gmail.com, via telefono al numero 3316180646 o 
compilando il modulo sulla pagina web 
https://www.informabimbi.com/campi-solari/6-14-anni-calci  a 
partire dal 15 giugno 

Calendario di apertura Lunedi – venerdi dalle 8,30 alle 16,00

Orario quotidiano di 
funzionamento

orari di effettiva apertura all’utenza 
8,30-9,00 accoglienza. Ai bambini e bambine verranno dati degli 
orari per l’ingresso a scaglioni in modo da non crare 
assembramenti

tempi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio 
gli operatori e le operatrici saranno presenti in struttra a partire da 
mezzora prima dell’inizio delle attività e quindi dalle ore 8,00 circa

tempi previsti per il riordino
sarà presente un coordinatore e un operatore addetto alle pulizie 
per tutto il tempo del campo solare. Queste figure si occuperanno 
della costante pulizia e del costante riordino dei materiali e spazi 
utilizzati per le attività. Inoltre al termine della giornata tutti gli 
spazi e gli oggetti verranno sanificati non è possibile prevedere un 
effettivo tempo impiegato per tali operazioni dipenderà anche dalla
tipologia delle attività svolte con gli utenti durante la singola 
giornata. 
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Numero e età dei 
bambini/adolescenti 
accolti

età 6/11 n° minimo 10 massimo 21          in n° 3 gruppi

Rapporto numerico 
educatore/bambino 
previsto

Età 6/11:  1 a 7
bambini/ ragazzi con disabilità: massimo 2 con rapporto 1 a 1 

Spazi previsti al chiuso Breve descrizione e mq per ciascun ambiente:
I bambini e le bambine saranno divisi in gruppi, ogni gruppo avrà 
un aula di 43mq a disposizione. All’interno dell’aula verrano create 
delle aree diverse per tipologia di attività ( gioco, laboratori, relax e 
lettura) e verranno segnate sul pavimento le postazioni per indicare
le distanze di sicurezza. 
I corridoi sono ampi e permettono la divisione del senso di marcia.
Nella scuola sono presenti due aule adibite a refettorio di circa 
32mq ciascuna che permetteranno la condivisione delle spazio 
senza rischi di interazione tra i diversi gruppi. I tavoli e le sedie, 
come ogni materiale, stanza e wc saranno segnati da colori diversi 
che identificheranno i tre gruppi. 

Mq a disposizione per ciascun bambino e adulto presente: circa 8,5
mq a testa. 

Impianti di aerazione Tutti gli ambienti hanno grandi finestre che permetteranno una 
facile areazione degli spazi sia in ogni momento possibile della 
giornata 

Spazi previsti all’aperto Breve descrizione e mq indicativi per ciascuno spazio esterno :
Lo spazio esterno a nostra disposizione esclusiva è di circa 300mq 
che verrà utilizzato diviso per gruppi. 

Servizi igienici Indicare numero e tipologia (in relazione all’utilizzo da parte delle 
diverse fasce d’età). 

Nella scuola sono presenti 12 wc che saranno identificati per 
colore così che i bambini e le bambine di ogni gruppo potranno 
sempre gli stessi bagni. 

Utilizzo degli spazi Descrivere le modalità di utilizzo degli spazi da parte dei diversi 
gruppi, evidenziando eventuali turnazioni nell’utilizzo di aree 
comuni e le misure di pulizia/sanificazione adottate nel passaggio 
da un gruppo all’altro

● Per ogni gruppo saranno a disposizione tavoli, sedie, colori 
(tempere/matite/pennarelli), giochi e libri esclusivi. In alcune 
aree verranno inoltre segnalate le zone di distanza dagli altri 



bambini per permettere un distanziamento adeguato anche 
durante fasi come il lavaggio delle mani o lo spostamento 
verso un altro luogo della struttura e le postazioni adibite al 
pasto.

● Anche negli spazi esclusivi verranno posizionati segnali a 
terra, e disposti gli arredi in modo tale da permettere ai 
bambini di giocare insieme ma in sicurezza.

● I servizi igienici, le aree comuni e la zona di refezione verranno 
pulite e disinfettate dal personale ausiliario presente nella 
struttura a seguito di ogni utilizzo da parte dei vari gruppi 
permetendo così l’eventuale avvicendarsi nelle zone comuni. 
Una volta al giorno gli ambienti e gli oggetti presenti nella 
struttura verranno sanificati. Inoltre gli ambienti verranno 
areati in ogni occasione. 

● Il pasto verrà servito in monoporzioni consegnate dal catering. 
Una volta distribuite le confezioni ogni bambino sarà 
autonomo nella gestione del pasto. Anche se tutti i gruppi 
pranzeranno nella stessa stanza ognuno avrà il proprio tavolo  
e un distanziamento adeguato fra i vari componenti

● Il personale ausiliario si occuperà del Triage. In questa fase di 
accoglienza che avverrà a ridosso del cancello esterno alla 
struttura verranno presi in carico i bambini del gruppo divisi 
per fasce orario di ingresso. Prima dell’entrata, verrà misurata 
la temperatura sia al bambino che al genitore ed allontanati i 
casi in cui si presentino stati di alterazione febbrile superiori a 
37,5. Prima dell’ingresso inoltre i bambini passeranno dalla 
postazione di disinfezione delle mani. 

● Ai genitori non è consentito l’accesso alla struttura
Programma giornaliero

- Tempi e 
modalità di 
svolgimento 
delle attività 
(in 
riferimento 
alle 
indicazioni di 
cui al punto 
3.6 delle 
Linee Guida)

-
- Periodicità 

prevista per 
lavaggio mani

- Periodicità e 
modalità 

Obiettivo del campo sarà realizzare il desiderio di socialità che i bambini
e le bambine naturalmente hanno, dando la possibilità di giocare in 
modo sano e “controllato” rispettando tutte le disposizioni sanitarie del
caso, cercando seppur in minima parte di alleviare la sensazione di 
isolamento e solitudine vissuta fino ad oggi a causa dell’emergenza 
sanitaria, dando l’opportunità di diverstirsi e crescere nonostante le 
oggettive difficoltà e la divisione in piccoli gruppi. 
Tutti i giochi sarano adeguati alle disposizioni sanitarie. I gochi classici 
verranno riadattati alle norme igieniche permettendo comunque 
l’interazione e la collaborazione tra i partecipanti per ricostruire i 
rapporti persi tra di loro o mantenuti soltanto in forma elettronica. (Per 
fare un esempio di attività, il classico gioco ‘Acchiappino’ invece di 
prevedere un contatto tra chi rincorre e chi scappa, prevederà il 
calpestare dell’ombra del bambino in fuga). Ai bambini saranno lasciati 
dei momenti dedicati per giocare liberamente alle attività da loro 
proposte, senza seguire un programma prestabilito in quanto riteniamo
che il gioco libero sia la migliore forma di espressione personale 
dell’indole del bambino, dell’interazione tra di loro alle loro regole e  lo 
sviluppo dell’immaginazione attraverso il gioco figurato (ovviamente 
durante tutte le fasi del gioco, l’operatore seguirà l’andamento delle 



prevista per 
igienizzazione
spazi in base 
alla tipologia 
degli stessi 
(prodotti 
utilizzati)

- Periodicità e 
modalità 
prevista per 
igienizzazione
materiali e 
attrezzature 
(prodotti 
utilizzati)

proposte e apporterà le dovute modifiche nel rispetto del 
distanziamento ove necessario).
Saranno predisposti momenti dedicati alle attività di espressione 
artistica, in tutte le forme che riusciremo a sviluppare (manuale, 
attraverso la pittura, con il riciclo creativo) seguendo dei percorsi 
educativi.
I percorsi educativi proposti ci vedrano impegnati nel proeguimento 
delle attività legate all’educazione ambientale, non solo attraverso gite 
sul territorio di esplorazione e osservazione dellambiente circostante, 
ma anche di vere e proprie attività legate ad argomenti specifici 
(inquinamento, interviste sullo stato ambientale del paese, la creazione
di un erbario con quanto trovato nelle uscite, creazione di un orto in 
vaso).
Predisposizione di momenti dedicati alla lettura, sia autonoma che ad 
alta voce da parte degli educatori. Il fine è quello di trasmettere una 
pratica che porti ad una maggiore fruizione dei testi narrativi specifici 
per le fasce d’età, non imposti ma scelti in autonomia. Inoltre 
punteremo ad un miglioramento della loro capacità di lettura 
attraverso la ripetizione, sia singola che di fronte ad un gruppo di pari, e
la conoscenza di nuovi vocaboli.

Alla fine di ogni attività i bambini le bambine e gli educatori dovranno 
lavare le mani o sanificarle con il gel

Sempre alla fine delle attività, il personale predisposto, pulirà tutti gli 
spazi e i materiali utilizzati dal gruppo. 
Alla fine della giornata tutti gli spazi saranno sanificati. 

 Esempio giornata tipo (tutte le attività si intendono divisi per gruppi)
 8,30-9,00 ingresso e triage(scaglionato per gruppi e per famiglie) con 
igenizzazione mani 

 9,00-10,00 gioco libero 
                                 lavaggio mani
 10,00-10,30 colazione
                                 lavaggio mani
 10,30- 12,00 attività organizzata (giochi o laboratori)
                                 lavaggio mani
 12,30-13,00 gioco libero
                                 lavaggio mani
 13,00-14,00 pranzo 
                                 lavaggio mani e denti
 14,00-14,45 relax e lettura collettiva
                                 lavaggio mani
 14,45-15,45 attività organizzata (giochi o laboratori)
                                  lavaggio mani
 15,45-16,00 uscita (scaglionato per gruppi e per famiglie)

Personale Personale educativo/di animazione impiegato:



 (l’elenco nominativo dovrà essere 
reso disponibile presso la sede del 
Centro Estivo, con la 
registrazione dei turni di 
presenza)

 1 animatore/educatore per gruppo, massimo 3

Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di pulizia 
e sanificazione:
Numero 1 operatore di supporto

Personale sostituto:
1 animatore/educatore

Personale di coordinamento:
1 educatore coordinatore delle attività

Personale volontario:
1 possibile volontario 

Modalità previste nel caso 

di accoglienza di bambini 

e adolescenti con disabilità

o provenienti da contesti 

familiari caratterizzati da 

fragilità

Si garantisce piena collaborazione con tutti i servizi educativi della 
zona per il coinvolgimento dei bambini e bambine con disabilità 
rispettando comunque il rapporto gruppo- bimbo disabile di uno 
per sottogruppo con operatore singolo. 

Frequenza di specifiche 

iniziative formative su

prevenzione di COVID-19, 

utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale, 

misure di igiene e 

sanificazione;

per gli operatori addetti 

all’accoglienza dei bambini e 

adolescenti con disabilità, 

formazione in merito alle 

speciali attenzioni da porre in

essere.

 Tutti gli operatori impiegati nelle attività sono iscritti ai corsi 

previsti dal CRED 

Accesso e uscita Descrivere le modalità quotidiane di accoglienza e uscita dei 
bambini

- Luogo
Esiste un filtro per l’accesso?
 Sì                              No



- Misure di scaglionamento o distanziamento adottate
In base al numero degli iscritti verranno dati degli orari di 
entrata e uscita che le famiglie dovranno rispettare. Per ogni 
gruppo sarà dato un range orario. 

Misure di triage (valide anche per operatori)

Il personale ausiliario si occuperà del Triage. In questa fase di 
accoglienza che avverrà a ridosso del cancello esterno alla struttura 
verranno presi in carico i bambini del gruppo divisi per fasce orario di 
ingresso. Prima dell’entrata, verrà misurata la temperatura sia al 
bambino che al genitore ed allontanati i casi in cui si presentino stati di 
alterazione febbrile superiori a 37,5. Prima dell’ingresso inoltre i 
bambini passeranno dalla postazione di disinfezione delle mani. 

Ai genitori non è consentito l’accesso alla struttura e saranno 
tenuti a descrivere e dichiarare lo stato di salute dei figli e dei 
componenti tutti della famiglia 

Modalità di verifica della 

condizione di salute del 

personale

Prima dell’avvio del servizio:
- dichiarazioni e certificazioni 
Il personale dovrà impegnarsi (con apposita dichiarazione da 
sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'auto-
monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 
nucleo familiare, ed essere informato circa i comportamenti da 
adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-
19. 

Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14
giorni antecedenti:

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil 
influenzale oppure referto negativo per Covid-19 su analisi 
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo

- -non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in 
tal caso certificazione di avvenuta guarigione virologica. 

Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare 
ogni successivavariazione rispetto a quanto dichiarato.

E’ previsto che durante il triage all’accesso, sia rilevata con 
scadenza quotidiana la temperatura corporea per tutti gli operatori.
In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. Potrà 
successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico 
competente o presentazione di certificato medico

Durante il servizio
- In caso di sintomi quali febbre è previsto l’allontanamento 

con immediata sostituzione.



Modalità di verifica della 
condizione di salute dei 
bambini/e e dei ragazzi/e 
accolti

Prima dell’avvio del servizio:
I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione da 
sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'auto-monitoraggio 
delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e 
dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in 
caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14
giorni antecedenti:

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil 
influenzale oppure referto negativo per Covid-19 su analisi 
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo

- -non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in 
tal caso certificazione di avvenuta guarigione virologica. 

Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare 
ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato.

Il  triage  avverrà  a  ridosso  del  cancello  esterno  alla  struttura  dove
verranno presi in carico i bambini del gruppo divisi per fasce orario di
ingresso.  Prima  dell’entrata,  verrà  misurata  la  temperatura  sia  al
bambino che al genitore ed allontanati i casi in cui si presentino stati di
alterazione  febbrile  superiori  a  37,5.  Prima  dell’ingresso  inoltre  i
bambini passeranno dalla postazione di disinfezione delle mani. 

Comportamenti da adottare in caso di sintomi quali febbre
Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi sarà subito 
avvisata la famiglia che dovrà venire a prendere il bambino che 
potrà essere successivamente riammesso previa presentazione 
di certificato medico 

Modalità di verifica del 
corretto utilizzo delle 
mascherine e di altri 
Dispositivi di Protezione

Descrivere le procedure adottate e indicare le figure responsabili

-   Ragazzi  :
 Sarà previsto per tutti i bambini e le bambine (salvo disabilità e 
difficoltà mediche comprovate) l’utilizzo delle mascherine sia negli 
spazi interni che in quelli esterni

 -   Operatori:
- Utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche per tutti gli 
operatori. 
 L’associazione doterà il personale preposto per l’accoglienza di 
guanti monouso che saranno comunque a disposizioni di tutti gli 
educatori che per una qualsiasi esigenza dovessero avere bisogno di
utilizzarli. 



Modalità di informazione
circa le disposizioni di 
prevenzione

Descrivere le modalità adottate:

Verranno affissi all’ingresso appositi cartelli con le regole da 

seguire per ottemperare alle disposizioni di prevenzione. Nei locali 

come refettorio e bagni inoltre saranno apposti cartelli scritti e 

disegnati per ricordare ai bimbi le regole da seguire. 

Trasporti

E’ previsto l’utilizzo di mezzi 
di trasporto?
Sì                                    No

no

Preparazione/consumo 
pasti
E’ previsto il consumo dei 
pasti?
Sì                                    No

Il pasto verrà servito in monoporzioni consegnate dal catering. Una volta 
distribuite le confezioni ogni bambino sarà autonomo nella gestione del 
pasto. Anche se tutti i gruppi pranzeranno nella stessa stanza ognuno 
avrà il proprio tavolo  e un distanziamento adeguato fra i vari 
componenti

Gli spazi del refettorio verranno sanificati al termine del pasto dal 
personale addetto. 

        


