
AREA BIMBI

no covid-19



Il progetto ludico-didattico   nasce dall'analisi dell'attuale situazione legata

all'emergenza sanitaria, al periodo attuale e a quello appena trascorso.

La prima considerazione da fare è la più importante: nei mesi appena trascorsi i bambini

hanno affrontato un grande CAMBIAMENTO che ha interessato più aspetti della loro vita

trasversali tra loro: la SFERA SOCIALE, la SFERA AFFETTIVA e la SFERA RICREATIVA

La chiusura delle scuole chiusura, delle attività sportive e ricreative ha privato i bambini

dell'aspetto sociale: hanno cambiato il modo di fare scuola, un nuovo metodo che li ha

tenuti impegnati e ha consentito di proseguire il percorso educativo ma li ha privati del

contatto e del rapporto interpersonale. 

I bambini hanno affrontato anche la lontananza dai nonni, dagli zii e dalle persone care,

e hanno sperimentato un nuovo modo di vivere la famiglia e in famiglia, con i genitori

sempre a casa ma che spesso, per esigenze lavorative, si sono rivelate presenze assenze. 

E ora è appena iniziata una nuova fase che porta con sè ulteriori cambiamenti 
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L'attuale periodo prevede le uscite ma rigorosamente con le MASCHERINE e

con tutte le necessarie precauzioni.

Va anche evidenziato che i bambini hanno già affrontato il tema coronavirus sia

in ambito scolastico sia nel contesto familiare, e se da un lato hanno ricevuto 

 tutte le rassicurazioni del caso, dall'altro inevitabilmente, soprattutto i più

grandi, hanno maturato tante perplessità e fobie che dobbiamo tenere in

considerazione nel momento in cui si troveranno in nuovi contesti sociali come

quelli dei camp estivi, centri ricreativi, ecc... 

Inoltre, i bambini nel periodo trascorso rigorosamente a casa hanno

implementato l'uso della tecnologia che si è rilevata uno strumento molto utile,

ma dobbiamo anche considerare i risvolti negativi soprattutto per quello che

riguarda la sfera sociale ed emotiva: i rapporti umani sono stati vissuti e

mantenuti per lo più attraverso uno schermo ed ora inizia un nuovo processo di

socializzazione profondamente diverso e caratterizzato comunque dalla

distanza fisica, e non più sociale.

                                       Dott.ssa Fabiana Meschini - Psicologa
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L'allegato 8 del DPCM del 17.05.2020 decreta le Linee guida per la gestione in

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e

adolescenti.

L'obiettivo è quello di garantire il diritto alla socialità, al gioco e all'educazione

dei bambini e degli adolescenti, tutelando la loro salute e quella delle famiglie e

del personale educativo impegnato e promuovendo sperimentazioni innovative

nell'orizzonte dell'OUTDOOR EDUCATION.

In tal senso lo svolgimento delle attività all'aperto offrono la possibilità di

garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un

ambiente per sua natura areato ed in condizioni favorevoli al mantenimento

del distanziamento fisico previsto.

LA NORMATIVA PRESVISTA DAL DPCM DEL 17 maggio 2020
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Nelle disposizioni definite per i servizi rivolti ai bambini e agli adolescenti

vengono considerati e normati degli aspetti fondamentali che devono

necessariamente essere tenuti in considerazione: : 

1) l'accessibilità 

2) gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio

disponibile;

3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli

adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico

4) i principi generali di igiene e pulizia;

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;

6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;

7) L'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e il ritiro dei bambini;

8) il triage in accoglienza;

9) il progetto organizzativo del servizio 

10) le attenzioni per i bambini con disabilità
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il rispetto delle distanza di sicurezza;

la sanificazione degli spazi;

le procedure di ingresso e di uscita

l'individuazione di nuovi spazi per lo svolgimento delle attività all'esterno

strutturazione degli spazi esterni in aree dedicate

un'attenta programmazione giornaliera delle attività negli spazi individuati

gestione delle attività su prenotazione

l'utilizzo di mascherine per i bambini di età superiore dai 6 anni

Nel rispetto delle disposizioni previste dai  DPCM e delle Linee guida per la

riapertura delle Attività Economiche e Produttive, le attività sono state studiate

e progettate basandosi su alcuni punti chiave:

 

 

 

 

IL PROGETTO LUDICO DIDATTICO E LE NORMATIVE



IL PROTOLLO PER IL SERVIZIO AREA BIMBI NO-COVID19

Il servizio  è rivolto ai bambini di età compresa trai 3 e gli 11  anni e sarà svolto

in spazi esterni.

Le aree esterne saranno strutturate con giochi e arredi funzionali allo

svolgimento delle attività che garantiranno il rispetto delle misure di

distanziamento fisico.

Il personale che eroga il servizio sarà formato su tutte le procedure e i

protocolli da seguire in materia di prevenzione covid-19.

Tutti gli operatori in servizio saranno sottoposti a misurazione della

temperatura ad ogni ingresso in struttura 

Durante il servizio, tutti gli operatori, indosseranno adeguati dispositivi di

protezione individuale oltre che a seguire le procedure di igienizzazione

delle mani.

I genitori e i bambini saranno adeguatamente informati su tutte le misure di

prevenzione da adottare. Sarà inoltre prevista la relativa segnaletica, con

pittogrammi e affini, idonea ai minori. 

Le attività saranno svolte con piccoli gruppi di bambini e pertanto saranno su

prenotazione 

I Bambini saranno divisi in piccoli gruppi in base alla fascia di età.

Saranno garantiti i rapporti educatore/bambini previsti dal DPCM:

Per garantire la continuità si manterrà l'affidamento del gruppo di bambini

allo stesso operatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

- da 3 a 5 anni 1 operatore ogni 5 bambini

- da 6 a 11 anni 1 operatore ogni 7 bambini

- da 11 a 17 anni 1 operatore ogni 10 ragazzini.

 

 



IL PROTOLLO PER IL SERVIZIO KIDSCLUB NO-COVID19

Per i bambini di età superiore ai 6 anni è obbligatorio l'utilizzo della

mascherina.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni è consigliato l'utilizzo della mascherina.

Per ogni area sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà

consentito l’accesso ai genitori (tranne in specifici casi per i quali si rende

necessaria e che verranno preventivamente concordati).

In accoglienza sarà effettuata la procedura di triage per la raccolta di

informazioni sulla salute del bambino e dell'adolescente e verrà effettuata la

misurazione della temperatura con appositi strumenti che non comportano il

contatto fisico. In caso di temperatura >37.5 °C il soggetto dovrà essere

allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non

potrà accedere al servizio.

Gli ingressi saranno scaglionati in diversi orari in base agli spazi interessati e

alle prenotazioni.

In caso di maltempo sarà disponibile un'ampia sala al Centro Congressi con

accesso diretto all'esterno. dotata di un elevato numero d porte e finestre che

consentono un'importane areazione.

In caso di svolgimento del servizio kidsclub in spazi coperti, saranno

individuati percorsi diversificati per l'ingresso e per l'uscita.

All'ingresso di ogni area sarà presente un punto per l'igienizzazione delle mani

di tutti i bambini che entreranno.

In ogni area sarà presente una postazione per l'igienizzazione delle mani da

parte dei bambini al cambio di ogni attività 

Dopo lo svolgimento delle attività ludiche-didattiche in ogni spazio sarà

effettuata igienizzazione e sanificazione prima dell'utilizzo da parte di un

nuovo gruppo di bambini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per una migliore gestione dei bambini saranno individuati DIVERSI SPAZI ESTERNI

CHE CORRISPONDERANNO AD ALTRETTANTE AREE TEMATICHE.

 

I bambini, suddivisi in MACROGRUPPI, si ruoteranno nelle varie aree in base alle

prenotazioni così da garantire a tutti lo svolgimento dell'attività nello specifico spazio

rispettando le distanze di sicurezza, e al tempo stesso la sanificazione dell'area e delle

attrezzature tra un gruppo e l'altro.

Nel rispetto delle normative i   macro gruppi saranno suddivisi in gruppi più piccoli

rispettando i rapporti operatori/bambini  previsti per le diverse fasce di età.

 

Le attività  svolte, i laboratori, i giochi, gli workshop, i percorsi tematici, saranno guidati

e ispirati al tema dell'area in cui si svolgeranno.

 

LE  AREE E LA GESTIONE DEI GRUPPI


