
 
Centro Estivo Aquilone 

 
 

A) INFORMAZIONI GENERALI 
 
A.1 Titolo dell’attività 
Centro Estivo Aquilone 
 
A.2 Data prevista di inizio 
29 giugno 2020 
 
A.3 Data prevista di fine 
Venerdi 28 Agosto 2020 
 
A.4 Altre informazioni generali 
 
 

B) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 
B.1  Nome organizzazione 
 Consorzio Sociale Savonese 
B.2  Indirizzo postale  Via Paleocapa 17/4 Savona 
B.3  CF 
B.4  Email istituzionale (o di uso)  nidisavona@gmail.com  
B.5  Pec 
B.6  Tipologia di Ente Cooperativa Sociale 
B.7  Eventuali iscrizioni albi Albo Regionale cooperative sociali 
B.8  Nome legale rappresentante Antonella Brandone 
B.9  Nome persona di contatto Erika Balestrieri 
B.10  Email di contatto  nidisavona@gmail.com 

B.11  Cellulare di contatto 
B.12  Altre indicazioni anagrafiche 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
1) Tempistiche, durata e orari 
 
1.1 Scansione delle attività: attività settimanale, giornaliera (specificare i giorni) 
il progetto educativo “Gocciolina e i suoi amici” si dispiegherà sui due mesi di apertura, con 
verifiche settimanali e mensili. 
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1.2 Fasce orarie di entrata e uscita dei destinatari 
 
Ipotesi Gruppo A “Stelle marine” tempo ridotto 

Cognome nome orario ingresso nido età ingresso 

 7.30   Scuola 
infanzia 

 7.30    

 7.50    

 8.10    

 8.30    

 
Visto che gli ingressi non sono omogenei, per creare i gruppi abbiamo compensato, 
prendendo dalla fascia oraria successiva il numero di bambini necessario per formare un 
gruppo da 5. 
 
Ingresso 7.30  compensato con ingresso 7.50 
Ipotesi Gruppo B Meduse 

Cognome nome orario ingresso nido età ingresso 

 7.30   Scuola 
infanzia 

 7.30    

 7.30    

 7.50    

 7.50    

 
Ingresso 7.50 compensato con ingresso 8.10 
Ipotesi Gruppo C Squali 

Cognome nome orario ingresso  età ingresso 

 7.50   Scuola 
infanzia 

 7.50    

 7.50    

 8.10    

 8.10    

 
Ingresso 8.10 compensato con ingresso 8.30 
Ipotesi Gruppo D Granchietti 

Cognome nome orario ingresso nido età ingresso 

 8.10   nido 

 8.10    

 8.10    

 7.30    

 8.30    

 
 



 
 
 
Ingresso 8.30 
Ipotesi Gruppo E Delfini 

Cognome nome orario ingresso nido età ingresso 

 8.30   nido 

 8.30    

 8.30    

 8.30    

 8.30    

 
Ingresso 8.30 integrato con ingresso 8.50 
Ipotesi Gruppo F Paguri 

Cognome nome orario ingresso nido età ingresso 

 8.50   Scuola 
infanzia 

 8.50    

 8.50    

 8.50    

 8.50    

 
 

1.3 Modalità di gestione delle fasi di entrata/uscita per evitare assembramenti e 
assicurare lo scambio di informazioni con gli accompagnatori previsti e i controlli di 
temperatura individuali con distanziamento* 
Abbiamo previsto due ingressi distinti con indicati percorsi di entrata e uscita mediante 
apposita segnaletica ben visibile. I bambini sono stati scaglionati in 6 gruppi: al loro arrivo 
verranno accolti  nell’apposito spazio triage di accoglienza,ben distinto dagli spazi utilizzati 
dal Centro , dal personale del nido, che effettuerà le necessarie procedure (misurazione 
febbre, raccolta dati) con termoscanner (il centro estivo ne ha due a disposizione).  Ai 
bambini verranno cambiate le scarpine (Al centro ne utilizzeranno un paio sanificato). 
Anche in uscita i bimbi seguiranno la stessa organizzazione ed usciranno scaglionati in un 
ordine che ricalcherà quello del mattino. 
 
1.4 Orario dedicato alle operazioni di predisposizione, riordino e pulizia degli ambienti 
con particolare attenzione ai servizi igienici e alle superfici toccate più frequentemente 
nonché delle attrezzature e dei giochi 
Le operatrici ausiliarie effettueranno procedure di sanificazione nella zona triage dopo 
l’ingresso di ogni bambino e ogni qual volta sia necessario. Gli spazi sezione saranno 
igienizzati prima e dopo la presenza dei bambini e anche i bagni. 
A chiusura del servizio, verrà effettuata nuovamente la sanificazione di tutti gli spazi e dei 
giochi che saranno ad esclusivo utilizzo di ogni gruppo. 
 



2) Numero ed età dei destinatari 
 
2.1 Fascia/e di età prevalente/i: 0/5; 6/11; 12/17; 
il Centro è costituito da bimbi dai 0 ai 3 anni 
2.2 Numero complessivo iscritti previsto (massimo) 
Può accogliere massimo 25 bambini (  numero iscritti 25 a luglio e 20 ad Agosto) 
 
3) Spazi (allegare piantina) 
 
3.1 Descrizione degli spazi di attività 
I 6 gruppi di bambini verranno divisi in altrettanti spazi-sezione: 
i gruppi Stelle marine, Squali, Meduse e Paguri usufruiranno dello spazio al piano terra del 
nido che verrà suddiviso in spazi sezione, spazi in cui verrà effettuato anche il pranzo. 
Quando usciranno i bimbi iscritti a tempo ridotto (Stelle marine), i tre rimanenti si 
sposteranno nello spazio nanna, che sarà anch’esso suddiviso. I gruppi Granchietti e Delfini 
useranno ognuna una sezione di nido posto al piano livello strada, sezioni in cui 
effettueranno il pranzo e nanna. Ogni spazio sezione sarà dotato di set di giochi e materiale 
didattico a loro esclusivo utilizzo. 
Oltre a ciò, lo spazio esterno (che si cercherà di privilegiare) sarà suddiviso il sei zone, ben 
delimitate. 
 
3.2  In caso di spazi istituzionali, indicare i riferimenti e i contatti del funzionario pubblico 
referente 
 
 
3.3 Descrizione funzionale degli spazi interni ed esterni 
Gli spazi interni saranno suddivisi in angoli tematici (lettura, simbolico, angolo morbido, 
angolo attività grafiche) in cui i bambini possano organizzare il loro gioco libero o semi 
strutturato. La dotazione dei giochi sarà limitata ed esclusiva per quel gruppo (saranno 
possibili scambi, previa sanificazione ed igienizzazione  del  materiale ludico a disposizione). 
Tutti gli spazi sezioni  saranno polivalenti e quinti utilizzati anche per il pranzo e per la 
nanna (ovviamente previa sanificazione ed igienizzazione degli spazi). 
Lo spazio esterno sarà suddiviso in sei aree ognuna dotata di giochi da esterno sia mobili 
che fissi che saranno sottoposti alle necessarie procedure igienizzanti prima e dopo l’uso da 
parte dei bimbi e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. 
 

 
4)  Attività 
4.1 Tipo/i di attività prevalente/i (sport, ludico-ricreativo, artistico ecc…) 
Il  Centro Estivo Aquilone è un servizio educativo e ludico per bambini dai 0 ai 3 anni. Sono 
previste attività di rinforzo su le diverse competenze in divenire di questa fascia di età,   ma 
anche attività di gioco libero o semistrutturato per permettere ai bimbi di rivivere forme di 
socializzazione basilari per il loro benessere psicofisico. Ovviamente saranno applicate le 
norme sanitarie ed organizzative previste dalla normativa Anti-covid che potranno essere 



anche proposte ai bimbi sotto forma ludica (esempio giochi per imparare a lavarsi le 
manine in modo ottimale, etc) 
  
4.2 Settimana tipo con indicazione delle attività (o specifica giornaliera se attività non 
settimanale) 
I gruppi seguiranno la seguente suddivisione settimanale: 
 
Gruppo Stelle Marine:     
- lunedì attività esterne 
- martedì attività esterne 
- mercoledì attività grafico sensoriale ed esterna 
- giovedì attività esterne e attività manipolazione 
- venerdì attività esterne 
 
Gruppo Delfini 
- lunedì attività esterne 
- martedì attività esterne e attività grafico sensoriale 
- mercoledì  attività esterne 
- giovedì attività esterne e attivitò manipolazione 
- venerdì attività esterne 
 
Gruppo Meduse 
- lunedì attività esterne e attività grafico sensoriale 
- martedì attività esterne 
- mercoledì attività esterne 
- giovedì attività esterne 
- venerdì attività esterne e attività manipolazione 
 
Gruppo Squali 
- lunedì attività esterne 
- martedì attività esterne e attività manipolazione 
- mercoledì attività esterne 
- giovedì attività esterne e attività grafico sensoriale 
- venerdì attività esterne 
 
Gruppo Granchietti 
- lunedì attività esterne 
- martedì attività esterne 
- mercoledì attività esterne 
- giovedì attività esterne e attività di manipolazione 
- venerdì attività esterne e  attività grafico sensoriale 
 
Gruppo Paguri 
- lunedì attività esterne e attività di manipolazione 
- martedì attività esterne 



- mercoledì attività esterne 
- giovedì attività esterne 
- venerdì attività esterne e  attività grafico sensoriale 
 
  
4.3 Giornata tipo 
Ingresso dalle 7.30 alle 9.30: accoglienza nel proprio spazio sezione di ogni gruppo di 5 
bambini con la propria educatrice; 
9.30  lavaggio mani e spuntino per chi lo necessita; 
9.45-10.00: gioco libero o semi strutturato 
10.00-11.00: attività strutturata (privilegiando attività all’esterno del nido) 
11.00-11.30: cambio e uso del bagno 
11.30-12.15 pranzo nel proprio spazio sezione 
12.15-13.30: uscita gruppo con orario ridotto, mentre gli altri gruppi si preparano al 
momento nanna con attività più rilassanti (lettura libretti, canzoncine..) 
13.00-15.00 nanna ogni gruppo nel proprio spazio sezione 
15.00-15.30 
15.30-16.00: uscite scaglionate per gruppo 
 
Dopo ogni attività spazi e bagni saranno regolarmente sanificati. 

 
5) Personale 
 
5.1 Coordinatore educativo e organizzativo 
L’equipe educativa del Centro estivo Il flauto magico è composta da un coordinatore psico-
pedagogico, una referente sei educatrici e tre operatrici d’infanzia. 
 
5.2 Elenco operatori 
Luciana Slotta (educatore e referente) 
Manuela Parigi (educatore) 
Michela Costa  (educatrice) 
Filomena De Lisa (educatrice) 
Aristea Zecchi  (educatrice) 
Luciana Bersi (educatrice) 
Alice Prinzi (educatrice) 
Elisa Gaggero (educatrice) 
Veronica Pagliaro (educatrice) 
Anna Guastamacchia (operatrice d’infanzia) 
Anna Ilarcio (operatrice d’infanzia) 
Cristina Fadda (operatrice d’infanzia) 
 
 
 
 

 



6) Destinatari disabili 
 
6.1 Modalità di accoglienza dei destinatari disabili e le eventuali forme di 
individualizzazione delle attività previste 
Particolare attenzione sarà rivolta all’inclusione di bambini con diritti speciali: bambini hanno 
il diritto di avere un piano individualizzato d’intervento (PEI), redatto da in modo sinergico 
dal coordinatore del servizio e dalle rete dei servizi che lo hanno in carico. La progettazione 
educativa sarà costruita nel rispetto di quanto disposto dalle legge 104/92 in materia di 
integrazione scolastica il cui obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità del bambino. 
Importante nel progetto è anche la definizione degli ambienti di vita e dei tempi di 
esperienza del bambino all'interno della sezione: devono essere esaminate con estrema 
attenzione la sua progressiva integrazione nel gruppo e la possibilità di avere invece momenti 
e proposte individualizzati in luoghi separati. Determinante è infatti non disperdere il 
potenziale educativo che la vita in collettività rappresenta per ogni bambino e, in modo 
particolare, per quelli in situazione “speciali”. 
 

 
7) Modalità di spostamento 
 
7.1 Modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 
l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 
fisico, nel rispetto dell’ordinanza n. 31/2020 della Regione Liguria 
 
Non sono previsti spostamenti utilizzando mezzi di trasporto. 
 
8) Pasti 
 
12.1 Modalità di somministrazione e fruizione (mensa, pasti veicolati o liberi) 
 
Nel Centro estivo i pasti sono preparati quotidianamente dalla cuoca presso il Centro estivo 
Il Paguro e veicolati secondo normativa presso il Centro e seguono il menù stagionale 
approvato e vidimato dell’ASL di competenza. 
 
 


