COMUNE DI OROTELLI

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI POST LOCKDOWN
PROPOSTA PROGETTUALE

OROTELLI #MILLEFORMEPERSTAREVICINI!!! – Seconda parte
LUDOTECA ESTIVA 20 20
PREMESSA
L’emergenza sanitaria determinata a causa della diffusione epidemica del COVID19 ha reso necessari, dal
mese di Marzo, l’attuazione di provvedimenti restrittivi volti a garantire condizioni di sicurezza e di tutela
della salute per tutta la popolazione.
Al fine ridurre i contagi, oltre alle varie limitazioni,è stato necessario sospendere tutte le attività educative e
scolastiche in presenza, creando instabilità e insicurezza nei bambini e negli adolescenti, i quali,
drasticamente si sono ritrovati ad affrontare un cambiamento radicale rispetto alla loro quotidianità.
Affrontare il lockdown per i più piccoli non è stato affatto facile e le conseguenze sono state già riscontrate
dall’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova, il quale ha avviato un recentissimo studio sugli effetti
psicologici e comportamentali della pandemia su bambini e adolescenti.
Improvvisamente sono venuti a mancare due tra i fattori per loro più rassicuranti: la routine e la socialità.
Tali misure,sebbene da un lato abbiano sortito positivi riscontri per ciò che riguarda la riduzione dei contagi,
dall’altro lato hanno inciso fortemente sui bisogni educativi, di socialità, d’interazione e gioco tra i pari dei
bambini e degli adolescenti, compromettendo le condizioni di benessere dei giovani.
Durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria, durata da Marzo a Maggio, l’Amministrazione Comunale di
Orotelli insieme agli operatori dei servizi socio educativi comunali, gestiti della Cooperativa Sociale

Milleforme, hanno sentito la necessità di continuare a garantire l’attività educativa a distanza con l’obiettivo
di dare supporto e sostegno a tutte le famiglie e ai bambini che, improvvisamente, si sono trovati ad
affrontare un periodo particolarmente difficile, lontani dalla loro quotidianità e dai loro riferimenti educativi.
Sono così ripartiti i servizi socio educativi, quali la Ludoteca, il Centro di Aggregazione Sociale, il Servizio
Educativo Territoriale e il Servizio di assistenza scolastica specialistica, attraverso attività a distanza con
l’utilizzo di piattaforme/software/applicazioni di messaggistica istantanea e video chiamata e social network
(Facebook o Instagram) al fine di supportare e sostenere dal punto di vista educativo e scolastico i minori, gli
adolescenti e loro famiglie e creare al contempo spazi ludici a distanza.
I risultati ottenuti dall’attività proposta nella prima fase sono stati indubbiamente molto positivi, grazie
anche alla collaborazione delle famiglie che in primis hanno consentito una partecipazione attiva dei
bambini.
Tenere aperta la porta della Ludoteca, seppur a distanza, ha determinato una maggiore crescita rispetto alla
relazione educativa tra operatori e bambini e ha, inoltre, creato opportunità di crescita, occasioni di normalità
e soprattutto serenità, preparando, altresì, i bambini al post lockdown.
Per quanto sin’ora descritto, in questa nuova fase, l’Amministrazione Comunale con la Cooperativa
Sociale Milleforme di Nuoro, ritengono necessario e urgente restituire al più presto ai bambini la possibilità
di giocare, di apprendere e tornare a una vita sana di relazione con adulti e coetanei.
Nasce da questi presupposti la proposta progettuale “Milleformeperstarevicini – seconda parte: Ludoteca
estiva 2020”
FINALITA’
Nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19, la presente proposta progettuale nasce al fine di creare le
condizioni per la riapertura del Servizio della Ludoteca comunale, attraverso attività organizzate di socialità
e gioco per bambini, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.
Oltre a ripristinare le condizioni per l’esercizio da parte dei bambini del diritto alla socialità ed al gioco oltre
i confini della dimensione domestica e familiare, la finalità del seguente progetto si intreccia fortemente con
il bisogno disostenere e supportare le famiglie nella conciliazione dei tempi di cura e lavoro.
OBIETTIVI
Il presente progetto si prefigge di perseguire il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in
generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e, d’altra parte, la necessità di garantire condizioni di
tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato
nello svolgimento delle diverse iniziative.
Anche attraverso le attività delle nostre strutture, i bambini hanno il diritto di tornare alla normalità e di
vivere in sicurezza i momenti a loro dedicati, tanto importanti per la crescita psicofisica e per le relazioni
sociali al di fuori dell’ambiente familiare.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico prescritto dalla normativa vigente,
risulta fondamentale organizzare piccoli gruppi, tenendo in considerazione più spazi o aree differenti per lo
svolgimento delle attività programmate.
Le attività verranno effettuate, anche se non in via esclusiva, negli spazi aperti della Ludoteca, sita nei locali
della ex Scuola Primaria di Via Asproni, dove sono presenti adeguate zone d’ombra; si utilizzeranno anche
gli spazi chiusi del Servizio, individuati nel locale della Ludoteca e della palestra, quest’ultima di nuova
ristrutturazione, dove è possibile garantire una buona aerazione dei locali attraverso l’apertura delle finestre.
Il progetto verrà circoscritto a sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi
bambini accolti.
A tale scopo, saranno distinte fasce relative:



alla scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni);



alla scuola primaria (dai 6 agli 11 anni).

Il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori e bambini è graduato in relazione all’età dei
minori:


per i bambini in età della scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un
operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;



per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore,
educatore o animatore ogni 7 bambini.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per
l’intera durata delle attività, tenendo sempre conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalla
normativa vigente.
METODOLOGIA EDUCATIVA
La proposta progettuale è concepita per consentire ai bambini di riprendere pratiche a lungo precluse,
oltre che per favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro dei genitori.
Le attivitàindividuate, che saranno al contempo educative e ricreative, verranno incentrate sui bisogni e
sugli interessi dei bambini, specie dopo gli inaspettati mesi di isolamento forzato. Qualsiasi azione
programmata privilegerà comunque la dimensione del gioco.
Aree di attività:
- Laboratorio di Psicomotricità
- Laboratorio di Yoga
- Laboratorio di Giardinaggio
- Laboratorio di Cucina
- Laboratorio di riciclo creativo
- Incontri di lettura
- Escursioni nel territorio comunale
- Gioco libero
************************************************************************************************

Laboratorio di Psicomotricità – a cura di Sebastiano Mastino della Compagnia Shardana Teatro
Si propone il laboratorio di attività psico - motoria con l’uso delle arti sceniche, danza e teatro destinato ai
bambini della scuola dell’infanzia e/o scuola primaria.
L’attività motoria influisce in maniera determinante sul processo di maturazione e di apprendimento del
bambino. Attraverso la conoscenza del proprio corpo sviluppa la propria personalità.
L’apprendimento, soprattutto in una prima fase, avviene attraverso sensazioni che arrivano dal corpo, ed è
per questo che un lavoro motorio riesce ad’ avere effetti sugli aspetti individuale, sociale, educativo ed
emotivo della personalità.
Anche svariati processi matematici e logici sono meglio assimilabili se passano attraverso il corpo, in
particolare tramite il gioco e con il supporto della musica e di giochi teatrali che.
Obiettivo del laboratorio:
Favorire il benessere psico - fisico dei bambini, aiutandoli a maturare una buona accettazione di sé, e del
proprio corpo sviluppando competenze e abilità specifiche attraverso il movimento.
Programma:
Il lavoro inizia prima di tutto con l’attività a corpo libero con lo stimolo musicale e procede attraverso una
serie di giochi teatrali.
 Sviluppo e consolidamento degli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare,
strisciare, gattonare);









Sviluppo dell’organizzazione spaziale;
Sviluppo dell’organizzazione temporale e sperimentazione del ritmo (presa di coscienza dei ritmi
interni ed esterni);
Sviluppo della coordinazione senso motoria;
Sviluppo della dominanza e della lateralità;
Ricerca e controllo dell’equilibrio statico e dinamico;
Educazione posturale ed autocontrollo (tonificazione e mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale e
pelvico, tonificazione dei muscoli addominali e dorsali);
Controllo della funzione respiratoria.

Dimostrazione finale
Il laboratorio prevede la costruzione di una dimostrazione finale che contempla un elaborato ambientato
nell’universo – inteso come spazio cosmico – in cui i partecipanti interpretano pianeti, stelle e meteore che
orbitano e si muovono nello spazio.
Durata: Luglio e Agosto 2020 – monte orario settimanale 4 ore - 35 ore complessive (comprese le ore per
la dimostrazione finale) –
Svolgimento attività: spazio esterno della Ludoteca e Palestra.
Destinatari: bambine e bambini dai 3 agli 11 anni
Compartecipazione utenza: € 5,00
Materiale: Tutto ciò che è a disposizione dell’organizzazione (materassini, palloni, bastoni coni e cerchi.)
Costi materiale: € 200,00 circa
Costi esperto:importo orario 35,00 comprensivo di oneri riflessi - € 1.225,00 complessivi
Costo laboratorio: € 1.425,00
Il laboratorio osserva le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nelle fasi dell'emergenza covid-19. L’attività potrà svolgersi a seconda
del numero dei bambini suddivisi per gruppi in spazi aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone
d’ombra. Tuttavia, sarà consentita l’attività anche in spazi chiusi con un’adeguata aerazione dei locali.


Laboratorio di Yoga - a cura dell’esperto Fabrizio Pusceddu del Centro Yoga Padma A.S.D.

Si tratta di un’attività psico-motoria che, in un’atmosfera ludica e serena, ha lo scopo di:
 mantenere la flessibilità e l’armonia del corpo, di migliorare l’equilibrio fisico, emotivo e mentale
dei bambini;
 migliorare le capacità di concentrazione e di coordinamento dei movimenti.
Giocando insieme i bambini migliorano la capacità di comunicazione interpersonale, le relazioni sociali e la
spontaneità di espressione verbale e fisica.
Con l’aiuto delle tecniche del Kundalini Yoga, riescono ad allentare le tensioni e imparano a percepire
consapevolmente se stessi e il mondo che li circonda. È provato che lo yoga aiuta i bambini a non avere
paura, a sentirsi sicuri, forti, reattivi, positivi e sani.
Per ottenere questi risultati, nel Kundalini Yoga si utilizzano posture fisiche (asana), esercizi di respirazione
(pranayama), mantra (suoni), meditazioni statiche o dinamiche e tecniche di concentrazione e rilassamento
profondo per calmare e rafforzare il sistema nervoso centrale. Tutto ciò aiuta i bambini e gli adolescenti ad
entrare in contatto con i loro corpi in un modo rilassante e non competitivo.
Obiettivi del laboratorio:
insegnare ai bambini a gestire e superare le emozioni, integrarle, non aver paura delle emozioni negative né
vergognarsi delle stesse ma accoglierle perché parte della loro personalità.

Struttura di base di una lezione:
utilizzando il gioco e le storie (già note o inventate ad hoc), la lezione si articolerà in una fase iniziale di
presentazione del “tema del giorno”, utilizzerà le tecniche di Kundalini Yoga più attinenti all’argomento
trattato (siano esse posizioni, respirazioni, meditazioni statiche e/o dinamiche) e si concluderà con un
laboratorio pratico (mandala, disegno libero, canto, creazione di una “Comunicazione Celestiale”
(meditazione con movimenti ideati dai bambini stessi).
Durata: Luglio e Agosto 2020 – monte orario settimanale 4 ore - 30 ore complessive (con possibilità di
lezione dimostrativa per i genitori a fine percorso).
Svolgimento attività: spazio esterno della Ludoteca e Palestra.
Destinatari: bambine e bambini dai 3 agli 11 anni - i bambini dovranno avere con se tappetino di gomma,
copertina per il rilassamento, tuta da ginnastica, calzini antiscivolo, fogli bianchi e colori (pastelli o
pennarelli).
Compartecipazione utenza: € 5,00
Materiale: I materiali specifici per le lezioni verranno forniti dall’insegnante durante le lezioni. Tutto ciò
che è a disposizione dell’organizzazione (materassini, palloni, bastoni coni e cerchi)
Costi materiale: € 100,00 circa
Costi esperto:importo orario 30,00 comprensivo di oneri riflessi - € 900,00 complessivi
Costo complessivo laboratorio: € 1.000,00
Il laboratorio osserva le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nelle fasi dell'emergenza covid-19. L’attività potrà svolgersi a seconda
del numero dei bambini suddivisi per gruppi in spazi aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone
d’ombra. Tuttavia, sarà consentita l’attività anche in spazi chiusi con un’adeguata aerazione dei locali.


Laboratorio di giardinaggio

I piccoli hanno sempre il bisogno, soprattutto in questo periodo di venire a contatto con l’ambiente che li
circonda, di esplorare, conoscere, curiosare, attratti a volte da un fiore particolare, a volte da un enorme
quercia ma ignari che entrambi hanno lo stesso ciclo di vita e che spesso da uno dipende l’esistenza
dell’altro.
Conoscere il ciclo vitale di una pianta non vuol dire solo seguirne il percorso dal seme al fiore, ma anche
conoscere tutto quello che occorre affinchè questo percorso porti a termine il suo ciclo. È importante
conoscere il terreno, l’importanza del sole e dell’ombra, quando e quanto annaffiare, ma è importante anche
conoscere il microcosmo che circonda ogni pianta.
Ecco quindi che il bambino sarà impegnato anche a riconoscere quali insetti sono benevoli per una pianta e
quali invece la possono danneggiare, e questo li porterà a capire l’importanza che un determinato colore ha
per un determinato insetto.
Obiettivo del laboratorio:
Indirizzare i bambini a capire i cicli della natura, la correlazione tra l’ambiente e l’uomo, la nostra capacità di
contribuire in senso positivo allo sviluppo delle colture.
Le piante non devono essere viste solo come “contorno” o come una nota di colore, ma come organismi
viventi ed in grado di svilupparsi spesso adattandosi alle nostre “pretese”.
Programma:
Ogni bambino adotterà una piantina che curerà dalla semina in poi, la seguirà in tutto il suo percorso non
solo durante il periodo della Ludoteca ma oltre, anche nel balcone o nel giardino di casa sua, si divertirà a
studiarne i cambiamenti, a raffrontarla con altre piantine, a capire quando è il momento giusto di trapiantarla.
La semina, la crescita, il rinvaso, la cura di ogni singola pianta aiuteranno i piccoli a capire che il ciclo della
vita ha i suoi tempi e la gioia di vedere poi la pianta fiorire darà una soddisfazione individuale per avere
contribuito personalmente a questo traguardo.
Insieme alla manualità ci sarà anche una breve didattica sulla moltiplicazione delle piante (per seme o talea),
sui periodi giusti in cui intervenire, si imparerà a rispettare e a capire i tempi di riposo e quelli di sviluppo.

Muniti di una piccola lente di ingrandimento coglieranno tutti i particolari delle foglie e dei fiori ed
impareranno a distinguerli, non solo in base al colore ma anche alla forma, capiranno perché alcune piante
hanno più bisogno di sole ed altre più bisogno di luce.
Inoltre impareranno tutto il procedimento per essiccare le foglie ed i fiori per poi poterli utilizzare per
realizzare delle splendide composizioni da regalare alle madri o da usare come semplici segnalibri.
Verrà, inoltre, realizzato l’erbario personale con ogni bambino.
Durata: Luglio e Agosto 2020 – 4 ore settimanali – 30 ore complessive
Svolgimento attività: spazio esterno della Ludoteca
Destinatari: bambine e bambini dai 3 agli 11 anni
Materiale:Kit di attrezzi da giardinaggio per bambini quali piccoli rastrelli, palette, secchielli, bustine di
sementi varie, terriccio. I vasetti potranno essere forniti direttamente dalle famiglie, possibilmente di plastica
e potranno essere anche decorabili con scritte e colori a piacimento. Sarà necessario disporre anche di una
lente di ingrandimento con cui studiare bene la forma delle foglie e delle piante.
Costi materiale: € 200,00 circa
Costi Animatore: €19,42 orario lordo – € 582,60 costo complessivo
Costo complessivo laboratorio: € 782,60
Il laboratorio osserva le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nelle fasi dell'emergenza covid-19. L’attività potrà svolgersi a seconda
del numero dei bambini suddivisi per gruppi in spazi aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone
d’ombra.


Laboratorio di riciclo creativo

Dal laboratorio di giardinaggio, che prevede la conoscenza e la cura delle piante, dei fiori e degli ortaggi,al
laboratorio di riciclo creativo, volto alla sensibilizzazione dei bambini al rispetto della natura.
Obiettivo del laboratorio:
L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sul tema del rispetto dell’ambiente in cui viviamo al fine di
radicare nei bambini la consapevolezza e l’amore per la tutela del mondo e delle sue risorse naturali.
Attraverso la creatività verrà insegnato ai bambini l’arte del riciclo e come un oggetto, anche se già
utilizzato, può essere trasformato e riutilizzato per altri scopi diversi da quelli originali.
Inoltre, il laboratorio si prefigge di:





Stimolare la manualità nei bambini;
Promuovere la conoscenza dei materiali e del loro uso, in particolare della plastica;
Far acquisire il concetto di trasformazione;
Favorire la socializzazione, la curiosità e la sperimentazione;

Durata: Luglio e Agosto 2020 a cura degli operatori della Ludoteca
Svolgimento attività: spazio esterno della Ludoteca
Destinatari: bambine e bambini dai 3 agli 11 anni
Materiale: Plastica, Colori acrilici; Elastico tubolare; Pennelli.
Costo materiale: € 150,00 circa
Il laboratorio osserva le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nelle fasi dell'emergenza covid-19. L’attività potrà svolgersi a seconda
del numero dei bambini suddivisi per gruppi in spazi aperti all’esterno, tenendo conto di adeguate zone
d’ombra. Tuttavia, sarà consentita l’attività anche in spazi chiusi con un’adeguata aerazione dei locali.



Progetto escursioni sul territorio.

Il territorio del paese di Orotelli, ricco di diversi siti naturali ed archeologici di una certa importanza,si presta
particolarmente a delle escursioni di breve durata e distanza. L’idea di fare delle escursioni ha quindi una
duplice importanza, da un lato quella di “ri”metterci in moto e dall’altro quella di conoscere e ripercorrere
sentieri e siti che spesso passano inosservati in altre circostanze.
Con uno zainetto, dove mettere la merenda e una bottiglietta d’acqua e magari un paio di binocoli,
l’avventura è garantita;
I bambini si immergeranno nella natura e si sentiranno parte di essa.
Obiettivi:
 Conoscere e scoprire il proprio territorio;
 Riscoprire il valore di una escursione, passeggiata all’aria aperta;
 Stimolare la curiosità nei bambini.
Durata: Si prevede un’uscita per Luglio e una per il mese di Agosto 2020 a cura degli operatori della Ludoteca
Destinatari: bambine e bambini dai 3 agli 11 anni



Incontri di lettura - a cura della Dott.ssa Stefania Usai della Biblioteca Comunale di Orotelli
“Nunzio Cossu”

Gli incontri di lettura, organizzati in collaborazione con la Biblioteca comunale, nascono con l’intento di
creare un appuntamento multiforme tra i bambini e la lettura, svincolata da qualsivoglia obbligo scolastico,
con l’obiettivo fondamentale di valorizzare e diffondere la lettura libera nella convinzione che l’attività del
leggere sia un'occasione di piacere, di scoperta e di puro divertimento a partire già dall’infanzia.
Si tratta, quindi, di creare e/o rafforzare l’abitudine alla lettura nei bambini, nella consapevolezza che la
promozione della lettura ad alta voce ed un approccio con il libro fin dalla più tenera età sia di fondamentale
importanza per vari motivi: leggere è un elemento di salute del bambino, previene l’insuccesso scolastico,
l’emarginazione e le difficoltà di inserimento sociale futuro. Diversi studi pediatrici ci dicono come i
bambini che partecipano ad eventi di promozione della lettura, rispetto a quelli che non vi partecipano,
tendono ad avere un migliore sviluppo nel linguaggio, con ricadute positive anche sulla memoria e le
capacità cognitive del bambino.
La lettura sarà scelta a seconda della fascia d’età, al fine di coinvolgere attivamente tutti i bambini
partecipanti. Ci si dedicherà alla lettura con la finalità è di permettere ai bambini di familiarizzare con il libro
e con il piacere della lettura intesa come avventura nel mondo delle parole e delle immagini, della creatività e
della fantasia.
Durata: Luglio e Agosto 2020 – 2 ore settimanali circa – a cura della Dott.ssa Stefania Usai della Biblioteca
comunale di Orotelli “Nunzio Cossu”
Svolgimento attività: spazio esterno della Ludoteca
Destinatari: bambine e bambini dai 3 agli 11 anni
Il laboratorio osserva le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nelle fasi dell'emergenza covid-19. L’attività verrà svolta nello spazio
aperto.


Gioco Libero

Oltre alle attività sopra descritte, verranno previste giornate con delle attività alternative da svolgersi
all’interno o all’esterno della struttura o persino nelle vie del paese, con la possibilità di organizzare giochi
d’acqua, caccia al tesoro, brevi passeggiate.
Altresì, si darà inoltre spazio al gioco libero, quale attività spontanea e libera dei bambini dalle indicazioni
degli adulti.

Le attività che verranno svolte, osservano le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nelle fasi dell'emergenza covid-19.
*****************************************************
INFORMAZIONI GENERALI
Luogo di svolgimento attività: Ludoteca Comunale – Palestra (sita all’interno dello stesso stabile
della Ludoteca) - spazio esterno - Via Asproni, Orotelli
Periodo di realizzazione: dal 06 Luglio 2020 al 28 Agosto 2020 (chiusura servizio dal 10 al 14 agosto
2020)
Giorni di apertura settimanale: dal lunedì al venerdì
Orario giornaliero di funzionamento: 09.00 – 13.00
Beneficiari: il progetto si rivolge ai bambini e bambine residenti nel Comune di Orotelli, di età compresa
tra i 3 gli 11 anni.
Il numero delle richieste, pervenute nel corrente mese di Giugno con la preiscrizione, è di seguito
riportato:
 N. 15 bambini e bambine della fascia 3/5 anni (scuola infanzia);
 N. 23 bambini e bambine della fascia 6/11 anni (scuola primaria).
Tutte le diverse attività programmate saranno realizzate nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
 continuità di relazione fra ogni operatore ed i piccoli gruppi di bambini al fine di consentire
l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
 Principi d’igiene e pulizia.
Punto di accoglienza: Il punto di accoglienza è individuato all’entrata del parco della Ludoteca (ex Scuola
Primaria) in Via Milano. Si prevede, inoltre, un punto di accoglienza per l’uscita dall’area dedicata alle
attività, individuato su Via Oristano.
Verrà, inoltre, sistemato nel punto di accoglienza il gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani del
bambino prima che entri nella struttura, con misurazione della temperatura da parte dell’operatore preposto
all’accoglienza.
L’igienizzazione delle mani sarà realizzata anche dagli operatori in turno.
Sarò vietato agli adulti accompagnatori l’ingresso nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. Gli
ingressi e le uscite saranno scaglionati.
Nel punto di accoglienza verrà garantito il rispetto di quanto previsto dal Protocollo indicato dalle Linee
Guida nazionali e nello specifico i genitori dovranno autocertificare che il bambino:
 non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria,
anche nei 3 giorni precedenti;
 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto
contatto con casi COVID-19 o sospetti tali;
 non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con
temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
ARTICOLAZIONE DI DETTAGLIO ATTIVITA’
9.00 – 9.30: Triage. Accoglienza scaglionata; igienizzazione mani; verifica temperatura corporea.
9.30–11.00: Realizzazione delle attività in microgruppi da 5/7 bambini/bambine con educatore, ausiliario
e esperto
11.00-11.30: Igienizzazione mani e merenda (Ciascun bambino o bambina dovrà avere con se zainetto
con bottiglia d’acqua e merenda)

11.30-12.15: svolgimento attività programmate in microgruppi da 5/7 bambini/bambine con educatore,
ausiliario e esperto.
12.15- 13.00: Uscita
Organizzazione turni settimanali per fascia d’eta

Giorno della
settimana

Fascia

LUNEDI’

N. 3 gruppi da 5 bambini di
età dai 3 ai 5 anni
***

Orario

Attività

Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 9.30 alle 11.00

Accoglienza
Laboratorio Yoga
Spazi palestra
Igienizzazione mani
Merenda
Gioco Libero
Uscita

Dalle 11.00 alle 11.30
Dalle 11.30 alle 12.15
Dalle 12.15 alle 13.00



presenza per il Lunedì: 3 educatori/animatori, 1 ausiliaria, 1 esperto

Giorno della
settimana

Fascia

N. 1 gruppo da 7 bambini di
età dai 6 ai 7 anni

Orario

Attività

Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 09.30 alle 11.00

Accoglienza
Laboratorio
Giardinaggio
Igienizzazione mani
Merenda
Gioco Libero negli
spazi esterni
Uscita
Accoglienza
Laboratorio di
Psicomotricità
Igienizzazione mani
Merenda
Gioco Libero negli
spazi esterni
Uscita

Dalle 11.00 alle 11.30
MARTEDI’

Dalle 11.30 alle 12.15

N. 2 gruppi da 7 bambini
(14 bambini) di età
dagli 8 ai 11 anni

Dalle 12.15 alle 13.00
Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 09.30 alle 11.00
Dalle 11.00 alle 11.30
Dalle 11.30 alle 12.15
Dalle 12.15 alle 13.00



presenza per il Martedì: 3 educatori/animatori, 2 ausiliarie, 2 esperti

Giorno della
settimana

MERCOLEDI’

Fascia

Orario

Attività
Accoglienza

N. 1 gruppo da 7 bambini di
età dai 6 ai 7 anni

Dalle 09.00 alle 09.30
TRIAGE
Dalle 09.40 alle 11.10

N. 2 gruppi da 7 bambini
(14 bambini) di età
dagli 8 ai 11 anni

Dalle 11.10 alle 11.40
Dalle 11.40 alle 12.15
Dalle 12.15 alle 13.00



presenza per il Mercoledì: 3 educatori/animatori, 1 ausiliaria, 1 esperto

Laboratorio Yoga
spazi esterni
Igienizzazione mani
Merenda
Gioco Libero negli
spazi esterni
Uscita

Giorno della
settimana

GIOVEDI’

Fascia

N. 3 gruppi da 5 bambini
(15 bambini) di età
dai 3 ai 5 anni

Orario

Attività

Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 09.30 alle 11.00

Accoglienza
Laboratorio di
Psicomotricità
Igienizzazione mani
Merenda
Incontri di lettura
negli spazi esterni
Uscita
Accoglienza
Laboratorio di
Riciclo
Igienizzazione mani
Merenda
Laboratorio di
Psicomotricità (negli
spazi della Palestra)
Uscita

Dalle 11.00 alle 11.30
Dalle 11.30 alle 12.15

N. 1 gruppo da 7 bambini
di età dai 6 ai 7 anni

Dalle 12.15 alle 13.00
Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 09.30 alle 10.50
Dalle 10.50 alle 11.20
Dalle 11.20 alle 12.10



Dalle 12.10 alle 12.40
presenza per il Giovedì: 4 educatori/animatori, 2 ausiliarie, 2 esperti

Giorno della
settimana

Fascia

N. 3 gruppi da 5 bambini
(15 bambini) di età
dai 3 ai 5 anni
***
VENERDI’

N. 2 gruppi da 7 bambini
(14 bambini) di età
dagli 8 ai 11 anni
***

Orario

Attività

Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 09.30 alle 11.00
Dalle 11.00 alle 11.30

Accoglienza
Laboratorio di riciclo
Igienizzazione mani
Merenda
Gioco libero
Uscita

Dalle 11.30 alle 12.00
Dalle 12.00 alle 12.40
Dalle 09.00 alle 09.30 TRIAGE
Dalle 09.30 alle 10.50
Dalle 10.50 alle 11.20
Dalle 11.20 alle 12.10
Dalle 12.10 alle 12.40



presenza per il Venerdì: 4 educatori/animatori, 2 ausiliarie, 2 esperti

Accoglienza
Laboratorio di
giardinaggio
Igienizzazione mani
Merenda
Incontri di lettura
Uscita

PIANO ECONOMICO
Operatori
Figure previste:

costo orario

Orario settimanale

Monte orario
complessivo

1 Assistente sociale Il monte orario è stabilito nel contratto di incarico
Coordinatore
4 ore giornaliere (dal lunedì al
1 Animatore
€ 20,42
venerdì) X 35 giorni lavorativi 140 ore totali
1 Animatore
€ 20,42
4 ore giornaliere (lunedì,
120 ore totali
martedì, giovedì, venerdì)
X 1 educatori X 30 giorni
lavorativi
2 Educatori
€ 21,21
4 ore giornaliere (martedì,
240 ore
mercoledì, giovedì, venerdì)
X 2 educatori X 30 giorni
lavorativi
1 ausiliaria
€ 17,75
5 ore giornaliere (dal lunedì al 175 ore totali
venerdì) X 30 giorni lavorativi
1 ausiliaria
Spesa gestita con fondi comunali/regionali

Costo totale

€ 2.858,80
€ 2.450,40

€ 5.090,40

€ 3.106,65
€ 13.506,25

Esperti
Figure
previste:

costo
orario

Orario
settimanale

Monte orario
complessivo

1 esperto
(Laboratorio
Yoga)

€ 30,00

4 ore
settimanali

30 ore
complessive

1 Esperto
(laboratorio
Psicomotricità)

€ 35,00

4 ore
settimanali

1 Esperto
(Laboratorio
di
Giardinaggio)

€ 19,42

35 ore totali
(comprese ore
per
dimostrazione
finale
30 ore
complessive

4 ore
settimanali

Costo
complessivo
Esperto
€ 900,00

Costi
materiale
€ 100,00
circa

€ 1.225,00

€ 200,00
circa

€ 582,60

€ 200,00
circa

Costo
totale
€ 1.000,00

€ 1.425,00

€ 782,60
€ 3.207,60

Costi materiali per attività riciclo e gioco libero

€ 450,00

Costi gestione servizio

€ 850,00
Costo complessivo progetto € 18.013,85

Tutto il personale è informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei
dpi e delle misure di igiene e pulizia.

La Cooperativa Sociale Milleforme, in qualità di gestore del servizio, provvederà:
 disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle
diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate,
con detergente neutro;
 posizionare cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai
comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle
autorità competenti.

La Coordinatrice
Dott.ssa Graziella Zedde

Gli operatori
La Ludotecaria Tora Nieddu
La Ludotecaria Tiziana Bello
…..E tutta l’équipe che ha collaborato alla stesura di questo progetto.

