
 
 

 

Sede legale e operativa: Vicolo Airoldi 7/A, 20020 Villa Cortese (MI)  

Tel/fax 0331 436006 – info@treeffecoop.it  – CF e PI 11117080157 

Albo imprese coop. A 105300 – Albo Regionale n.566 foglio 283 sezione A – REA 1436684 

Proposta servizi estivi 2021 

Anche nell’estate 2021 la Cooperativa Tre Effe è pronta ad attivare i propri servizi estivi. Nella 

realizzazione di tali servizi verrà garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza 

e prevenzione, uso degli spazi, rapporti numerici e attività da svolgere. In questa sede è a 

presentare un servizio estivo innovativo e rispondente alle richieste delle famiglie e delle 

Amministrazioni comunali. Tale proposta nasce dall’esigenza di cominciare a mettere in moto la 

macchina organizzativa interna per potersi adeguare più facilmente ai futuri scenari inerenti ai 

servizi estivi, diventati d’attualità in questi ultimi giorni. Di seguito le caratteristiche del servizio. 

Descrizione sintetica del servizio: 

Il servizio si svolgerà in spazi pubblici (al chiuso e all’aperto) che garantiscano il rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale e sui rapporti numerici e i limiti di capienza che verranno posti 

dalle autorità competenti.  Il servizio si attiverà per 8 settimane 3 giorni per la scuola primaria e 

classi 1^ della scuola secondaria di primo grado -dal 09 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 3 

settembre- e per 4 settimane per la scuola dell’infanzia -dal 05 luglio al 30 luglio. 

Verranno utilizzate due sedi, la scuola primaria M. C. Luinetti, via Bellini e la scuola dell’infanzia di 

via Bellini, per permettere di accogliere il maggior numero di gruppi possibili. Le parti esterne, 

usate di preferenza durante lo svolgimento del servizio, verranno suddivise laddove possibile ed 

utilizzate dai gruppi a rotazione. Verranno identificati diversi punti di accesso alla struttura per 

evitare assembramenti. 

L’orario di funzionamento ipotizzato è dalle 9,00 alle 16,00 con la possibilità dell’attivazione dei 

servizi di pre centro, dalle 7,30 alle 9,00 e di post centro, dalle 16,00 alle 18,00. Viene garantito il 

servizio mensa con l’osservanza delle misure anti Covid 19 utilizzate durante il corso dell’anno 

scolastico.  

I genitori non potranno accedere alla struttura, saranno gli educatori ad accogliere i bambini del 

proprio gruppo nel punto di ritrovo designato. Allo stesso modo al momento dell’uscita saranno gli 

educatori ad affidare i bambini al proprio genitore che attende fuori dalla struttura. 

Il primo giorno della settimana (o di frequenza settimanale del bambino) andranno consegnati 

all’educatore le autocertificazioni richieste (disponibili sul sito del comune). 

Il patto di corresponsabilità viene riconsegnato solo il primo giorno di fruizione del servizio. 
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Nel caso di utenti con disabilità certificata, che potrebbero non essere in grado di mantenere il 

distanziamento sociale e accettare l’uso dei DPI, sarà fatta una valutazione per trovare la soluzione 

migliore di intervento (frequenza part time, integrazione con adh). Sempre nella fase d’iscrizione 

verrà presentato un regolamento e un patto di corresponsabilità che le famiglie e i bambini 

dovranno sottoscrivere perché vi siano le condizioni migliori per tutti per vivere questa inconsueta 

esperienza estiva. 

Le iscrizioni verranno aperte nel mese di maggio per favorire l’organizzazione familiare per il 

periodo estivo. 

MISURE PER LA SICUREZZA: 

Nelle strutture verranno esposte copie del protocollo di sicurezza, stilato con l’RSPP della 

Cooperativa, in modo da facilitarne la consultazione da parte del personale; 

Tale protocollo verrà condiviso con gli altri soggetti presenti in struttura (bidelle, cuoche, 

inservienti della mensa) e verranno recepiti, da parte del coordinatore, i protocolli cui loro si 

attengono; 

Gli ingressi dei diversi gruppi saranno scaglionati per evitare assembramenti e da punti d’accesso 

differenti; 

All’arrivo degli utenti verrà provata loro la temperatura prima dell’accesso in struttura. In caso di 

febbre sarà negato l’accesso giornaliero del bambino; 

Verrà individuato un referente Covid in ognuna delle strutture per fronteggiare eventuali 

situazioni che richiedano l’isolamento di un bambino o di un educatore; 

Gli educatori, prima di uscire di casa per presentarsi in servizio, si proveranno la temperatura e, 

nel caso di stato febbrile, contatteranno il coordinatore che provvederà alla sostituzione; 

Verranno posizionate postazioni per la sanificazione delle mani con gel sanificante; 

Le classi e i relativi arredi verranno sanificati con frequenza dal personale preposto; 

I servizi igienici verranno sanificati in diversi momenti della giornata; 

Gli educatori indosseranno i DPI richiesti dai protocolli; 

I bambini dovranno indossare i DPI qualora venga esplicitato nei protocolli; 
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Gli ambienti verranno arieggiati con frequenza; 

Le pulizie saranno assegnate a personale appositamente formato e presente in struttura almeno 

dalle 7.30 alle 18.00; 

Non mescolanza dei piccoli gruppi tra loro; 

Utilizzo di preferenza e, laddove il meteo lo consenta, di spazi all’aperto; 

Diffusione delle buone pratiche igieniche tra i bambini; 

Verranno proposte delle uscite sul territorio in piccoli gruppi e a rotazione giornaliera per usufruire 

di spazi all’aperto differenti rispetto a quello della sede del centro Nel caso dovessero riaprire 

impianti natatori o altre strutture nel prossimo futuro, sarà premura della Cooperativa accertarsi 

che si possa accedere in sicurezza a tali luoghi. 
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PROGRAMMAZIONE E PROGETTO EDUCATIVO 

 

“Uscimmo a riveder le stelle” 

ESTATE 2021 

 

Nell’anno dedicato al sommo poeta Dante, riprendiamo gli ultimi versi del suo capolavoro come 

un auspicio per un ritorno quanto più vicino possibile alla normalità. 

 

L’estate 2021 si pone come un punto di ripartenza verso una normalità che manca da più di un 

anno a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid – 19. 

I bambini della scuola primaria e del primo anno della secondaria affronteranno un viaggio 

immaginario nel passato avvalendosi di una guida d’eccezione, Dante. Il sommo poeta li guiderà a 

conoscere, di settimana in settimana, personaggi che hanno fatto grande l’Italia nel campo 

dell’arte, della musica, dello sport, del cinema, del teatro, della scultura e delle invenzioni. I giochi 

e le attività di laboratorio, che verranno proposte nelle settimane, ruoteranno attorno a questi 

personaggi. Si porrà molta attenzione, inoltre, ad alcuni valori civici come l’inclusione ed il rispetto 

dell’altro. Parlare di inclusione, diffondere questo complesso concetto, cercare di renderlo noto o 

comunque familiare anche ai più piccoli rappresenta qualcosa di irrinunciabile in un momento 

storico delicato come questo, in cui la società si fa sempre più multiculturale, ma purtroppo non 

parallelamente interculturale. 

CRE PRIMARIA/SECONDARIA 
Programma tipo  –  tema “Uscimmo a riveder le stelle” 

 Settimana 1 DANTE E LA POESIA 

 Settimana 2 VERDI E LA MUSICA 

Settimana 3 FELLINI E IL CINEMA 

Settimana 4 PIRANDELLO E IL TEATRO 

Settimana 5 COPPI E LO SPORT 

Settimana 6 ARCIMBOLDO E LA PITTURA 

Settimana 7 MICHELANGELO E LA SCULTURA 

Settimana 8 CRISTOFORETTI E LO SPAZIO 

Settimana 9 LAURA CONTI E L’ECOLOGIA 
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Settimana tipo primaria e secondaria 
 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì 
Accoglienza e giochi di conoscenza, 

Laboratorio 
Giochi di squadra 

Martedì Gioco motorio: percorsi Laboratorio espressivo 

Mercoledì Laboratorio  Gioco con la musica 

Giovedì Laboratorio artistico Giochi d’acqua 

Venerdì 
Urbanismo tattico   Giochi di squadra 

 

Giornata tipo primaria e secondaria 
 

7.30-9.00 PRE – CENTRO ESTIVO 

9.00 
INGRESSO: accoglienza dei bambini con gioco libero, genitori per comunicazioni e 

segnalazioni. 

8:40-10.00 
ACCOGLIENZA: giochi di conoscenza, presentazione delle attività della giornata.  

Risveglio muscolare 

10.00-10.15 MERENDA 

10.15-12.30 ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI 

12.30-13.30 PRANZO 

13.30-14.30 GIOCHI E ATTIVITÀ LIBERE (DIVISE NEI GRUPPI) 

14.30-15:30 ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI  

15:30-16.00 MERENDA - SALUTI E USCITA 

16.00-18.00 POST – CENTRO ESTIVO 
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Il tema scelto per i bambini della scuola dell’infanzia è legato alla riscoperta della natura. 

Prendendo spunto dalla fiaba “Tutti a spasso” di Shirley Hughes i bambini compiranno un viaggio 

attraverso la natura che li circonda seguendo le avventure di Katy, suo fratello Olly ed il loro 

cagnolino. L’alternarsi delle stagioni, i fiori, gli alberi e tutto ciò che la natura ci offre ogni giorno 

sono lo sfondo che accompagnerà le attività dei più piccoli. 

 

 

CRE INFANZIA  
Programma tipo – tema  “Tutti a spasso” 
 

 Settimana 1  Ambiente 1: il bosco

 Settimana 2  Ambiente 2: il mare

 Settimana 3  Ambiente 3: la montagna

 Settimana 4  Ambiente 4: lo stagno

 

Settimana tipo infanzia 
 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì 
Accoglienza e giochi di conoscenza, 

Canzoni e filastrocche:attività narrativo-espressiva 
Laboratorio grafico-pittorico 

Martedì Gioco motorio: percorsi Laboratorio sensoriale 

Mercoledì Laboratorio di disegno Gioco motorio e di gruppo 

Giovedì Giochi di squadra Laboratorio sensoriale 

Venerdì 
Laboratorio di danza e musica 

  Giochi all’aperto ed esperienze con 
l’acqua 
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Giornata tipo infanzia 
 

7:30-9.00 PRE – CENTRO ESTIVO 

9.00 
INGRESSO: accoglienza dei bambini con gioco libero, genitori per comunicazioni e 

segnalazioni. 

8:40-10.00 
ACCOGLIENZA: giochi di conoscenza, presentazione delle attività della giornata.  

Risveglio muscolare 

10.00-10.15 MERENDA 

10.15-12.00 ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI. 

12.00-13.00 PRANZO 

13.00-14.00 RELAX POMERIDIANO - GIOCHI E ATTIVITÀ LIBERE DIVISI NEI GRUPPI, NANNA  

14.00-15.30 ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI E MERENDA 

15.30-16.00 SALUTI  E USCITA 

16.00-18.00 POST – CENTRO ESTIVO 

 

Attraverso i laboratori e le attività proposte al centro estivo si intende dunque:  

• Favorire la socializzazione attraverso momenti di lavoro strutturato e consapevole in piccoli 

gruppi; 

• Stimolare l’acquisizione di una migliore fiducia nelle proprie capacità espressive, 

comunicative e critiche grazie allo sforzo artistico condiviso e sostenuto;  

• Utilizzare le abilità dei partecipanti e sperimentare nuove forme di comunicazione e 

collaborazione; 

• Espandere la conoscenza e invitare la mente alla scoperta e all’esplorazione; 

• Invitare i bambini a rielaborare creativamente e criticamente gli stimoli forniti; 

• Saper collaborare con gli altri per la realizzazione di obiettivi comuni. 

 

 

Le strategie per conseguire gli obiettivi appena descritti saranno: 
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• Didattica laboratoriale; 

• Apprendimento cooperativo e non competitivo; 

• Valorizzazione dell’espressività e dalla creatività collettive e  individuali;  

• Coinvolgimento dei bambini nelle fasi progettuali e nelle fasi esecutive; 


