
 

 

 

 

 

CENTRI ESTIVI 2020 

ESTATE BIMBI ROCCAVIONE 
 

Le prescrizioni COVID ci hanno costretto a rivedere il nostro modo di lavorare, ma abbiamo fatto 

appello a TUTTE LE NOSTRE FORZE e al profondo DESIDERIO  di offrire ai bambini, dopo mesi di 

isolamento sociale, l’opportunità di vivere insieme ai loro coetanei momenti di svago e di 

condivisione che ci auguriamo possano permettere loro di recuperare il diritto alla SOCIALITA' che 

purtroppo a causa del Corona Virus è venuto meno. Si diffondono per tanto le seguenti 

informazioni relative al Progetto Centri Estivi 2020 – Comune di Roccavione che sarà implementato 

nel pieno rispetto delle NORME CHE DEFINISCONO LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI 

CONTAMINAZIONE DA COVID-19.  

Per confermare l'iscrizione seguire le indicazioni riportate nel modulo ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 

COMUNE DI ROCCAVIONE. 

Grazie a tutti per la fiducia! 

  
Cordialmente, 

Responsabile e animatori 

COOP SOC MONVISO SCS 

 

CONTAGIAMOCI…D’AMORE 
con il Progetto Ludico- Ricreativo 

NELFANTASTICOMONDODIOZ 

 
 Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dal 6 al 31 luglio (Primo turno) per un periodo 

totale di 4 settimane e dal 3 al 28 Agosto (Secondo Turno) per un periodo totale di 3 settimane 
con una settimana di pausa dal 10 al 14.08.2020. E’ possibile frequentare entrambi i turni per 
un periodo totale di 7 settimane. 
 

 Le attività saranno garantite dalle 8.00\8.30 alle 16.00\16.30 (Intera giornata), dalle 8.00\8.30 
alle 13.30\14.00 (Mattina + Pranzo)oppure dalle 8.00\8.30 alle 12.00\12.30 (Mattina). 

 

 L’ingresso e il congedo dei minori saranno organizzati in modo scaglionato con intervalli di 15 
minuti tra i vari gruppi e sarà garantito il rapporto numerico previsto dalla DGR PIEMONTE n. 26 
del 29\05\2020 ovvero di 1 educatore ogni 6 minori. 

 

Sede legale: via Torre Acceglio, 28 - 12100 Cuneo 

Ufficio Sett.re Socio-Educativo: Via S. Maria, 7 – 12100 Cuneo 

C.C.I.A. n. 130597 – Iscr. Trib. Cuneo n. 4782  

Iscr. Albo Mutualità Preval. N. A107847 – P.IVA\C.F. 01643480047  

Tel. 0171.325072  -  Cell. 366.3597932 

Mail: cavalera.cristina@coopmonviso.com 

 



 Le attività si svolgeranno c/o i locali della Scuola dell’infanzia – Comune di 
Roccavione in P.zza Don G.B. Chesta, 6. 

 

 Il pasto potrà essere domestico (preparato genitori e somministrato educatori centro) o mensa 
esterna (costo non compreso nella tariffa Centri Estivi).Il costo del pasto mensa esterna fornito 
in monoporzione è di 5,07 € + iva al 10%, il numero minimo per l'attivazione del servizio è di 10 
bambini. 
 

 Saranno garantiti gruppi di bambini “STABILI” per tutto il tempo di svolgimento delle attività 
ovvero si garantirà la medesima composizione del gruppo per l’intero periodo di svolgimento 
del centro e tutte le attività ludico\ricreative saranno organizzate in spazi aperti e in modo tale 
da evitare assembramenti di persone e prevedere il distanziamento. In caso di mal tempo le 
attività si svolgeranno all’interno dei locali della scuola dell’Infanzia di Roccavione.  

 

  Il programma settimanale prevederà l’alternarsi di varie attività \ laboratori, essi saranno 
proposti  prevalentemente all’esterno rispettando le norme anti-contagio.  

Di seguito alcuni esempi: Laboratorio manuale, Laboratorio di teatro, Laboratorio di musica e 
movimento, Laboratorio di lettura animata, Laboratorio di riciclo, Baby Pilates, Passeggiate, 
Pic-nic all’aria aperta, Attività nel Verde e nei Parchi Gioco Comunali. 

Settimanalmente si condividerà il programma. 

 

 L’équipe educativa assegnata al servizio è stata adeguatamente formata non solo per il ruolo 

educativo, ma anche per quanto riguarda i requisiti e le prassi da seguire per la sicurezza 

sanitaria e l’igiene. 

Nello specifico si è provveduto a formarli in materia di procedure organizzative interne per 

l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari (a cura del RSPP aziendale 

abilitato alla formazione) e alle nuove modalità di svolgimento dell’attività necessarie alla 

nuova organizzazione del servizio (a cura del Coordinatore\Responsabile del Centro). 

 

 Il minore potrà essere accompagnato: 
- da un genitore\accompagnatore per volta, preferibilmente sempre lo stesso genitore\figura 

di riferimento, 
- sino alla “Zona Filtro”(ovvero luogo adibito all’Accoglienza del minore debitamente 

segnalato e adiacente all’ingresso della struttura) nell’orario prestabilito a seconda del 
gruppo di appartenenza (sarà consegnato schema orario con turni ingresso\uscita 
scaglionati). Qui si provvederà alla verifica delle condizioni di salute del bambino, alla 
misurazione della temperatura e alla igienizzazione delle mani del minore con appositi 
soluzioni\ gel a base alcolica. 
 

 Il minore che ha compiuto 6 anni dovrà indossare la mascherina (chirurgica o di comunità). Essa 
non sarà indossata nei momenti di attività ludico-ricreativa e di movimento; 
 

 Il genitore\figura di riferimento dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina (chirurgica o 
di    comunità) nella fase di accompagnamento e ritiro dei minori. 

 

 



 

 È necessario che ogni minore sia dotato di uno zainetto contenente: 

- Bottiglia di acqua personale e merenda; 

- Cappellino e crema solare; 

- Scarpe di ricambio da utilizzare negli ambienti chiusi; 

- Telo mare o simili; 

- Brandina da asilo per la nanna o per il momento relax pomeridiano; 

- Astuccio contenente: pennarelli, matite colorate, tempere e pennello\i per attività 
laboratoriali, forbici punta arrotondata, colla. Tale materiale deve essere contrassegnato con 
il nome del minore. Questo è fondamentale per garantire un uso esclusivo degli oggetti al 
minore ed allontanare, verosimilmente, la possibilità di contagio.  


