
 
 

 

 

Carissime famiglie  

Stiamo raccogliendo gli ultimi documenti del protocollo sicurezza e oggi 6 giugno 

presenteremo il progetto, del Centro Estivo APERTI PER FERIE inserendolo nel 

portale del Comune di Cascina. 

Come saprete i tempi sono stati davvero stretti e la regione Toscana si è espressa in 

merito, sabato 30 maggio. A tutti coloro che avevano manifestato interesse     e 

anche per chi volesse capire il modo in cui è organizzato alleghiamo il progetto di 

quest’anno: APERTI PER FERIE in modo da riuscire a partire per il 15 giugno, almeno 

con i bambini dei nostri servizi. 

Per adesso abbiamo previsto l’apertura per le 7 settimane dal 15 giugno al 31 luglio, 

nell’indagine sono state presentate richieste anche per la prima e l’ultima settimana 

di agosto, se ci saranno i numeri necessari proveremo a mantenere aperta almeno 

una struttura, se ancora interessati in calce alla domanda troverete lo spazio per 

ripetere questa richiesta. 

In allegato oltre alla descrizione del progetto e il menù, troverete: il patto di 

corresponsabilità previsto per la sicurezza dalle Linee guida DPCM 17 maggio, da 

leggere attentamente perché andrà poi controfirmato il primo giorno di frequenza;  

La domanda di iscrizione invece deve essere riempita e re inviata per 

mail, a servizi.infanzia@misericordiacascina.org e pc 

asilonidoilgrillo@virgilio.it entro giovedì 11 giugno per coloro che 

vogliono iniziare il 15 giugno e entro il giovedì successivo 18 giugno, per 

coloro che sono interessati alla frequenza nel mese di luglio,  

in modo da poter definire i gruppi dei bambini, il numero degli adulti necessari, da 

richiamare in servizio e comunicarvi la sede entro la fine della prossima settimana. 

Ringraziandovi in anticipo per la pazienza e la collaborazione porgiamo i più cordiali 

saluti. 

 
          Il Coordinamento 

Gestionale e Pedagogico 
Servizi Educativi Infanzia 

Misericordia Cascina 
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Centro Estivo Misericordia di Cascina:  Aperti per Ferie  
 
 
Il Centro Estivo della Misericordia Aperti per Ferie per bambini da 3 a 6 anni quest’anno avrà come tema il 
progetto ARTE E NATURA. 
Il servizio APERTI PER FERIE è aperto per 7 settimane dal lunedì al venerdì, dal 15 giugno al 31 luglio 2020 
dalle 7,30 alle 16,30. 
 
Le entrate sono previste dalle 7,30 alle 9.30 e le uscite dalle 13.00 alle 14,00 e dalle 15,30 alle 16,30. 
 
Il progetto si realizza in base alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 DPCM   e dell’Ordinanza 61 del 30 maggio 2020 
regione toscana, che prevede la realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per 
bambini di età superiore ai 3 anni con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le 
potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari. 
 
Visto le linee guida del DPCM per i Centri Estivi che prevedono il rapporto numerico di 5 bambini ogni adulto, 
ed auspicano la progettazione di esperienze non favorevoli alla possibilità di grandi assembramenti, Il 
servizio sarà suddiviso tra la Scuola dell’Infanzia Gli Orsacchiotti via Genovesi a Cascina e il Nido IL GRILLO in 
Località Marciana. 
La sede di Marciana -che normalmente ospita 36 bambini- utilizzerà principalmente il grande parco esterno 
(naturalmente gli ambienti interni per le attività di cura della persona e in caso di maltempo) accoglierà 20 
bambini suddivisi in 4 gruppi di 5 bambini. 
La sede di Cascina che- normalmente ospita 112 bambini-, anch’essa con giardino, accoglierà 40 bambini 
sempre suddivisi in 8 gruppi di 5 e anch’essa utilizzerà gli spazi sezione interni nonché i laboratori e la grande 
terrazza, per attività specifiche di ciascun piccolo gruppo e per la situazione di cura. 
 
Ciascun gruppo sarà identificato con un colore e avrà i propri spazi esterni e i propri ambienti interni di 
pertinenza.   
 
L’impegno è quello di offrire a ciascun gruppo di bambini progetti esperienziali sul tema ARTE e NATURA, in 
sicurezza ma anche significativi in relazione ai contenuti, agli obiettivi e alla continuità con cui ciascun 
componente del gruppo di 5 bambini, vi partecipa. 
 
La sede, pertanto sarà assegnata a ciascun bambino dal coordinamento della Misericordia,  
con l’obiettivo di cercare di mantenere stabili, il più possibile, i gruppi dei bambini iscritti. 
Considerando: 

❖ Il numero complessivo dei bambini iscritti e la loro suddivisione in gruppi di 5 
❖ Le settimane di frequenza di ciascuno 
❖ L’orario giornaliero di permanenza 
❖ Il rapporto di amicizia tra bambini;  

 
.  

  



 

L’organizzazione della giornata: Giochiamo in sicurezza:  
 
7,30 alle 9,30 Accoglienza e gioco libero 
Nella zona accoglienza delle famiglie, delimitata nel giardino di ogni struttura, è previsto l’ingresso di non 
oltre 5 famiglie per volta. 
Per evitare assembramenti all’esterno saranno concordati con i genitori precisi orari distanziati per ciascun 
gruppo di 5 bambini, all’interno della fascia oraria di entrata uscita. In questo spazio sono stati allestiti 
lavandini e i bambini prima di entrare saranno sostenuti nel lavarsi con cura le mani e un operatore misurerà 
la temperatura alla presenza del genitore. 
Il primo giorno di frequenza servirà il certificato medico   o un’autodichiarazione scritta che attesti lo stato di 
salute. 
Uno specifico percorso organizzato come un gioco permetterà poi a ciascun bambino di raggiungere il proprio 
gruppo e educatore nello spazio di appartenenza. 
 
9,30 – 10,00 Colazione  
Prima della colazione è previsto il tempo di cura igienica in bagno e il lavaggio delle mani; Ogni educatore si 
sposta in bagno con i propri cinque bambini;  
 Il menù della colazione seguirà quanto previsto nel menù allegato e sarà consegnata individualmente, negli 
spazi organizzati con i tavoli, per ciascun gruppo di 5 bambini con il proprio educatore, possibilmente in 
giardino e in caso di mal tempo all’interno attenendosi al distanziamento previsto dalle linee guida. 
Prima e dopo la colazione, il personale addetto, igienizzerà con i prodotti adeguati i tavoli e gli spazi utilizzati. 
 

10.00 -11.00 Attività progettazione specifica ARTE E NATURA 

Ogni settimana inizierà e si concluderà un percorso esperienziale approfondendo un elemento della natura 
che ci circonda con osservazione dal vivo e con letture, ricerche e narrazioni; questo sarà sviluppato con 
progetti grafici, pittorici e plastici che prenderanno avvio ispirandosi alle tecniche dei grandi artisti. 
Tutte le attività saranno documentate e a fine percorso, ciascun bambino riceverà un album fotografico 
digitale come memoria dell’esperienza. 
 
11,00 - 11.30 Bagno e cure igieniche  
Ogni educatore si sposta in bagno con i propri cinque bambini per lavarsi le mani, garantendo la massima 
attenzione al distanziamento e alla cura dell’igiene personale e degli ambienti; 
 

11,30 alle 12,30 Il pranzo. Box lunch individuali 

I pasti e le merende sono preparati nella cucina della scuola Gli Orsacchiotti, seguendo un menù specifico 
realizzato con prodotti biologici confezionato in box lunch individuali che saranno consegnati a ciascun 
bambino in modalità picnic.   
I pasti saranno consumati ai tavoli predisposti nel giardino, per ciascun gruppo di 5 bambini alla distanza 
prevista dalla normativa. 
(Solo in caso di pioggia nelle sezioni all’interno della struttura, con finestre e portefinestre aperte).  
 
12,30 -13.00 Bagno e cure igieniche  
 La cura dell’igiene sarà un tempo di gioco con l’acqua e argomento educativo per i bambini. Gli ambienti dei 
bagni i saranno igienizzati dall’operatore dopo l’uso sia di piccolo gruppo sia individuale 
 



 
13.00-14.00 Prima uscita i bambini saranno accompagnati nella zona di accoglienza dove li attenderà il 
genitore e dove saranno invitati a lavarsi le mani prima di uscire. 
 
13,00 – 15,00 giochi di relax negli angoli organizzati esterni o interni  
Per coloro che hanno necessità di dormire saranno inseriti in gruppi che hanno le stesse esigenze, allestendo 
-quando il tempo lo permette- anche uno spazio del giardino con brandine identificate per ciascun bambino. 
Che saranno sanificate e riordinate dopo l’uso. Altrimenti saranno utilizzati gli spazi interni organizzati per il 
riposo avendo cura sempre del distanziamento, di tenere arieggiate gli ambienti e aperte le  finestre e  le 
portefinestre. 
 
15.00- 15.30 Bagno e cure igieniche e merenda vedi menù allegato 
. 
15.30 – 16.30. Gioco libero e uscita  
 Gioco libero negli spazi organizzati esterni o interni L’uscita avverrà ugualmente, in orario scaglionato per 

ciascun gruppo, nella zona accoglienza dove i bambini saranno accompagnati e invitati a lavarsi 
accuratamente le mani prima di uscire. 

 

Il gruppo di lavoro 

Tutti gli educatori, dipendenti o volontari civili, comprese le eventuali sostituzioni, che sono impegnati nel 
Centro Estivo Aperti per Ferie, fanno parte dell’organico dei Servizi Infanzia della Misericordia. 
Non è prevista la corrispondenza tra insegnante di sezione o scuola frequentata durante l’anno scolastico 
con quella del centro estivo. 
Per garantire la presenza continuativa per la realizzazione del progetto settimanale, (salvo motivi di salute), 
l’impegno del coordinamento è quello di mantenere stabile la relazione tra gruppo di bambini e adulto 
cercando di adeguare l’orario giornaliero all’orario di presenza del gruppo dei bambini di cui si occupa, 
offrendo riposo nelle settimane successive. 
Tutto il personale sarà sottoposto al test sierologico prima di entrare nel proprio periodo d servizio. 
In ogni struttura sarà presente il personale addetto all’igienizzazione periodica degli ambienti e dei materiali 
utilizzati dai bambini durante la giornata. 
Le pulizie generali di fine giornata saranno a cura della cooperativa e degli operatori che se ne occupano 
anche durante l’anno scolastico. 
 Tutti gli adulti che transiteranno per motivi diversi all’interno delle strutture saranno registrati e sarà attivato 
per ciascuno il protocollo di sicurezza.  
I genitori non potranno entrare negli ambienti utilizzati dai bambini ma utilizzeranno la zona accoglienza 
identificata nella prima parte del giardino di ciascuna struttura. 
 

I costi 
130 euro a settimana con pranzo e uscita 15,30-16,30 
110 euro a settimana con pranzo e uscita 13,00-14,00 
 
Ricordiamo alle famiglie che le ricevute dei pagamenti possono essere utilizzate per avere i contributi previsti 
per Centri Estivi dal DPCM. Per fare domanda del bonus centri estivi 2020 bisogna collegarsi alla sezione 
del sito Inps dedicata al bonus baby sitting (e non al Bando centri estivi che è una cosa completamente 
diversa). Il portale per le richieste della nuova agevolazione fino a 1.200 euro deve essere aggiornato entro 
giugno. 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53540
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=52818&lang=IT


 

 
Informazioni 

 

Per dubbi o informazioni telefonare a Francesca Gini cell. 3285493572 

 E per mail asilonidoilgrillo@virgilio.it 

Per coloro che non conoscono gli ambienti delle strutture dei nostri servizi consultare il sito della 

Misericordia di Cascina sezione Servizi educativi infanzia https://www.misericordiacascina.org/servizi-

educativi-infanzia/ https://www.misericordiacascina.org/presentazione-nido-dinfanzia-il-grillo/ 
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