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Associazione 

“Amici della Scuola Materna  

Cesare Garagnani” 
Via Marconi 32 Loc Crespellano 

40056 Valsamoggia BO 

Tel 051.960683 Scuola 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ CESARE GARAGNANI” 

CENTRO ESTIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Progetto educativo ed organizzativo “All’arrembaggio pirati” 

1 – 23  LUGLIO 2021 

 

La Scuola dell’Infanzia “Cesare Garagnani” organizza per l’anno scolastico 2020/2021,  il centro 

estivo per quattro settimane, dal 01/07/2021 al 23/07/2021, per bambini dai 3 ai 6 anni, negli stessi 

locali utilizzati durante l’anno per la scuola dell’infanzia, regolarmente autorizzati. 

A causa dell’emergenza sanitaria causata da Covid-19, seguendo il protocollo e la normativa 

regionale per l’apertura dei centri estivi, il numero totale di posti disponibili è di 25 bambini a 

settimana.  E' possibile iscriversi al centro scegliendo di frequentare ogni singola settimana. In caso 

un bambino si iscriva a più settimane si cerca di mantenere una continuità di presenza tra le diverse 

settimane.  

L’iscrizione è aperta a tutti i bimbi  dai 3 ai 6 anni (nati nel 2015), che ne facciano richiesta. In caso 

di richieste superiori ai 25 posti disponibili per ogni settimana, si farà una graduatoria secondo i 

criteri previsti dalla normativa regionale per l’ammissione ai centri estivi: 

 la condizione di disabilità del bambino o adolescente; 

 la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino 
adolescente; 

 i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad es. 
entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al 
lavoro agile/smart-working). 

 Priorità ai bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia Cesare Garagnani 
 

In conformità all’accordo di programma per l’accoglienza degli alunni certificati, stipulato con la 

città metropolitana e secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale per i centri estivi, viene 

data priorità all’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. 

in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di 

sostegno attenendosi sempre alla normativa regionale. 

In questo caso il bambino certificato per agevolarne l’integrazione e l’inclusione verrà aggiunto al 

gruppo degli altri bambini e sarà seguito da un educatore con rapporto 1 a 1. 
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Requisiti strutturali 

I requisiti strutturali dei locali della scuola, e gli  spazi esterni soddisfano ampiamente i requisiti 

richiesti dalla normativa regionale per accogliere 25 bambini.  

Gli spazi interni accessibili ai bambini sono 2 aule, che  oltre ad un salone che sa 

Sono disponibili un totale di 12 servizi igienici per i bimbi, suddivisi in 6 servizi per ogni aula 

Sono disponibili 12 postazioni lavabo per i bambini, suddivise in 6 postazioni per ogni gruppo 

I servizi igienici sono accessibili ai disabili della fascia di età autorizzata. 

Sono poi presenti 2 servizi igienici per il personale insegnante. 

Viene organizzata un’area esterna appositamente predisposta per il triage . 

La scuola è dotata di armadietto per il pronto soccorso a norma di legge e le insegnanti frequentano 

regolarmente i corsi per il pronto soccorso. 

 

Personale  

Il personale educativo del centro estivo è composto dal personale regolarmente assunto per la scuola 

dell’infanzia: 

Una Coordinatrice (laurea in pedagogia) 

3 insegnanti in possesso di titolo di studio abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia. 

Un personale ausiliario che si occuperà della pulizia ordinaria e della sanificazione secondo il 

protocollo regionale. 

Tutto il personale coinvolto nella gestione del centro estivo possiede adeguata formazione fornita a 

distanza in merito alle norme igienico sanitarie sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché 

per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Si garantisce quindi il rapporto adulti bambini nella misura media giornaliera di 1/15. 

 

Pasti 

Per i pasti ci si avvale della ditta “Gemos soc. cooperativa” di Faenza , tramite le proprie strutture di 

Bologna e provincia. I pasti verrano forniti tramite multi porzione. 

Lo sporzionamento avviene a cura del personale della scuola. Il personale è in possesso 

dell’attestato di alimentarista, e segue le procedure di controllo dell’HACCP. I posti a tavola 

verranno disposti in modo da garantire almeno 1 metro di distanza tra tutti. Verranno utilizzate 

stoviglie e materiale usa e getta, facendo attenzione che i bambini non condividano posate, bicchieri 

etc. 

Ai bambini vengono somministrati gli alimenti compresi nella tabella dietetica elaborata dal 

personale specializzato della ditta fornitrice e sottoposto al controllo della competente ASL. 

Una dieta personalizzata è prevista solo per patologie documentate. In tal caso è necessaria la 

presentazione di un certificato rilasciato dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra che dovrà 
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indicare gli alimenti da escludere in caso di intolleranza o di allergia e la dieta da seguire in 

particolari condizioni di salute. 

 

Attività pregressa 

Dal 1997, anno in cui l’Associazione ha assunto la gestione della scuola materna, è sempre stato 

organizzato durante il mese di luglio il servizio di centro estivo per i propri iscritti, per una durata 

minima di 3 settimane, come regolarmente indicato nelle relazioni che in ottemperanza alla 

convenzione sono state prodotte in questi anni per il comune di Valsamoggia e precedentemente per 

il comune di Crespellano. 

Negli ultimi 3 anni il centro estivo si è accreditato presso il comune come previsto dal bando 

del Progetto di conciliazione vita lavoro della regione Emilia Romagna. 

 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni al centro estivo si effettuano online come indicato nel sito web della scuola, 

compilando l’apposito modulo da compilare online a partire dal 12 Giugno 2021, indicato nella 

pagina web della scuola 

 

Una volta stilata la graduatoria, ricevuta conferma dell’iscrizione, l’iscrizione si intende confermata 

solo dopo aver pagato anticipatamente tramite bonifico la quota prevista. 

Costi 

I costi a carico delle famiglie sono: 

retta settimanale di 110 euro, comprensivi del costo dei pasti. 

In caso di ritardo nel ritiro del bambino oltre l'orario di uscita previsto, verrà applicata una penale destinata a 

coprire i maggiori costi da sostenere per pagare lo straordinario al personale, proporzionata all’entità del 
ritardo. 

 

L’orario di apertura e giornata Tipo: 

Apertura dal lunedì al venerdì,  dalle 8:00 alle 17:00 

8:00 – 9:30 accoglienza in sezione o nello spazio esterno (scaglionati), gioco libero 

9:30 – 10:00 igiene personale e colazione 

10:00 – 11:45  attività didattico-educativa  

11:45 - 13:00 igiene personale, preparativi per il pranzo, pranzo  

13:00 – 13:15 eventuale uscita anticipata. 



4 

 

13:00 – 13:30 gioco libero  

13:30 – 15:30 igiene personale, giochi rilassanti e attività di gioco guidata dall’educatore, riposo per 

i più piccoli 

15:30 – 16:00 igiene personale, merenda 

16:00 – 16:30 gioco libero 

16:30 – 17:00 uscita 

 

PROGETTO EDUCATIVO 

Durante le giornate di permanenza a scuola verrà svolto un progetto educativo-didattico intitolato 

“All’Arrembaggio Pirati” 

Da sempre il fantastico mondo dei pirati ha affascinato i bambini e le bambine. Pertanto 

l’argomento si presta a fare da sfondo integratore per compiere esperienze significative di tipo 

motorio e grafico-pittoriche. Salperemo sul galeone che con tutto il suo equipaggio ci guiderà 

all’arrembaggio con storie, racconti, isole misteriose su cui bisogna imparare a sopravvivere, tesori 

nascosti… un viaggio avventuroso ci aspetta. 

Sarà un viaggio a misura dei bambini-pirati, guidati dal capitano del galeone. Il viaggio sarà 

dunque: fantasia, meraviglia, stupore, curiosità, costruzione, dialogo, amicizia, relazione e rispetto 

in un clima di condivisione e collaborazione. 

 Finalità del progetto 

- Provare piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività e destrezza, in giochi 

individuali e di gruppo 

- Provare piacere nei giochi organizzati all’aperto e in spazi chiusi 

- Cooperare per un obiettivo comune 

- Star bene con gli altri 

- Essere curiosi ed esplorativi 

- Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie 

- Porre domande, discutere, confrontare ipotesi 

- Lasciarsi condurre in nuove esperienze 

 

 Attività 

- Giochi motori, strutturati, simbolici da fare in gruppo o individualmente 
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- Attività grafico-pittoriche 

- Lettura  

- Attività esplorative e di ricerca 

 

 Spazi 

Verrà privilegiata per quanto possibile in funzione delle condizioni metereologiche 

l’attività all’aperto, nell’ampio giardino della scuola. 

- Prevedendo un massimo di 25 iscritti al centro estivo, non sono necessarie suddivisioni del 

giardino per gruppi. 

- Un aula dedicata, all’interno della quale si svolgono, in caso di maltempo, le attività di 

giornata previste dal progetto educativo ed il pranzo. A discrezione della direzione del centro 

estivo, il gruppo potrà essere suddiviso in due sottogruppi ed utilizzate 2 aule. Nei locali 

interni verrà garantita adeguata aereazione. 

- Il salone sarà utilizzato per il riposo pomeridiano dei bambini più piccoli. 

 

 in caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità verranno utilizzate le seguenti 

modalità di accoglienza (identificando anche le modalità di consultazione dei servizi socio 

sanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre 

e utilizzare):  Verrà richiesto l’intervento di un educatore a carico dei servizi comunali per 

l’orario di frequenza richiesto dalla famiglia e per ciascun bambino certificato richiedente, 

come prescritto dal protocollo regionale in modo da garantire il rapporto 1:1 adulto/bambino; 

per garantire l’inclusione del bambino con gli altri bimbi frequentanti, si curerà l’integrazione 

all’interno del gruppo ampio di bambini. 

L’accoglienza di bambini certificati sarà quindi condizionata dalla presenza del supporto di un 

educatore per bambino fornito dai servizi comunali o sovracomunali. 

 Assicurazione 

Il personale ed i bambini sono assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 

L’assicurazione della scuola copre tutti i bimbi iscritti alla scuola Garagnani anche per le 

attività del centro estivo, per gli eventuali iscritti al centro estivo che non abbiano 

frequentato la scuola dell’infanzia garagnani nell’A.S. 2020/2021, verrà stipulata apposita 

polizza integrativa. 

 

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento all’allegato 4 redatto per la comunicazione 

di apertura del centro estivo, come da protocollo regionale, allegata qui in copia.  
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Valsamoggia, 10/06/2021                                      


