
 
 
 
 
 
 

 

 

Centro estivo di Lainate 2021 

“Uscimmo a riveder le stelle” 

 

 
Il Centro Estivo del Comune di Lainate 2021 renderà onore al sommo poeta Dante e ai versi 
conclusivi del suo capolavoro. “Uscimmo a riveder le stelle” è un auspicio di ritorno alla piena 
socialità che l’Ati  Sercop vuole inviare ai bambini che frequenteranno il centro estivo. Il ritorno alla 
socialità e all’incontro con i coetanei è, in questo nostro tempo, un riemergere dalla chiusura, 
alzando lo sguardo per contemplare il cielo e rivivere insieme ciò che ci è mancato molto, 
condividendo, in compagnia di Dante, anche parole e stati d’animo che in questo periodo ognuno 
può ritrovare dentro di sé. 

La sfida della proposta educativa di quest’anno sarà quella, infatti, di ricominciare a vivere la 
condivisione di esperienze di crescita insieme ad amici e compagni di scuola, il tutto  dando   ampio  
spazio alla dimensione creativa e ludica, tenendo sempre in considerazione la necessità di offrire un 
servizio rispondente ai bisogni dei bambini e delle famiglie e in sicurezza. Ogni CRE sarà seguito 
direttamente da un coordinatore che guiderà il gruppo di educatori professionali, operatori, 
animatori e personale specializzato in attività particolari espressive e sportive nelle proposte 
quotidiane. Un certo spazio sarà riservato anche ad attività libere e spontanee, in modo che, con la 
presenza degli educatori, i bambini possano riappropriarsi della possibilità di organizzare e 
organizzare piccole attività e iniziative sulla base di propri interessi particolari. 

I centri si apriranno verso l’esterno, creando momenti di condivisione e incontro con le varie realtà 
del territorio (sportive, culturali, ricreative) che arricchiranno i piccoli partecipanti. 

Nella realizzazione del servizio verrà garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di 
sicurezza e prevenzione, uso degli spazi, rapporti numerici e attività da svolgere. Di seguito le 
caratteristiche del servizio. 

 
Descrizione sintetica del servizio: 
Il servizio si svolgerà in due sedi, la scuola dell’Infanzia di via La Marmora e la scuola Primaria di 

via Cairoli. 
Verranno allestite delle zone d’ombra all’aperto che saranno usate di preferenza durante lo 

svolgimento del servizio. Verranno identificati diversi punti di accesso alla struttura per evitare 
assembramenti. 

 Il centro prevede l’attivazione di: 
 6 turni dal 28 giugno al 6 agosto che hanno frequentato la primaria 
 5 turni dal 5 luglio al 6 agosto che hanno frequentato la scuola dell’infanzia 
L’orario di funzionamento del centro andrà dalle ore 8 alle ore 17. 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 dal cancello. 

Il primo giorno della settimana (o di frequenza settimanale del bambino) andrà consegnata 
all’educatore la modulistica richiesta (disponibile sul sito del Comune). 

Prima dell’inizio del servizio, verrà fatto sottoscrivere alla famiglia il patto di corresponsabilità tra 
Comune, Ente Gestore e genitori nel quale sono riportati gli impegni reciproci e che dovrà essere 
consegnato al personale educativo il primo giorno di fruizione del servizio (se necessario in base a 
disposizioni di Legge/circolari). 

Nel caso di minori 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).  

Le iscrizioni verranno aperte il 25 maggio  e chiuderanno il 10 giugno 2021. 
 
MISURE PER LA SICUREZZA: 

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

Cooperative, 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 educatori hanno ricevuto una formazione sulle norme di sicurezza Covid 19. 

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

differenti. La segnaletica a pavimento servirà ad indicare i singoli percorsi per raggiungere le 

classi assegnate; 

• 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 e ogni classe avrà un bagno 

dedicato ed a uso esclusivo; 

• Gli educatori indosseranno i DPI richiesti dai protocolli; 

• I bambini dovranno indossare i DPI qualora venga esplicitato nei protocolli; 

• Gli ambienti verranno arieggiati con frequenza; 

• Le pulizie saranno assegnate a personale appositamente formato; 

• 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. 

 

PROGETTO PRIMARIA 

“A spasso con Dante” 

 
 
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 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. 

Verranno proposte attività comuni ed altre ad hoc per le due fasce d’età (6-8) e (9-10) che 
prenderanno spunto dal progetto e verranno declinate dagli educatori e dagli esperti. 

Qui sotto trovate una tabella a titolo esemplificativo: 
 
 

Settimana tipo primaria 

 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì 
Lasciate ogni tristezza o voi che entrate.. 

E più non dinamdare…(gioco a quiz per 
tutti) 

Martedì Gioco motorio: attraversa la selva oscura (per 
tutti) 

Il girone dei golosi (lab di cucina per 
tutti diviso in fasce d’età) 

Mercoledì 
Uscita sul territorio per tutti 

Le divine note (lab musicale diviso per 
fasce d’età) 

Giovedì Psicomotricità a gruppi Caccia al tesoro di Dante per tutti 



 
 
 
 
 
 

 

Venerdì Murales paradisiaco (6-8) Il ritratto di Dante 
(9-10) 

Tornei sportivi (per tutti) 

 
 

Giornata tipo primaria  

 

8.00-8:30 
INGRESSO: accoglienza dei bambini con gioco libero,  genitori per comunicazioni e 

segnalazioni. 

8:30-10.00 RISVEGLIO MUSCOLARE: giochi di movimento 

10.00-10.15 BREAK 

10.15-12.30 ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

12.30-13.30 PRANZO 

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

14.30-
16:30 

ATTIVITÀ E GIOCHI IN PICCOLI GRUPPI  

16:30-
17.00 

 SALUTI E USCITA 

 

 

 

PROGETTO INFANZIA  

“A spasso con Dante” 
 
 
 
 

Per quest’anno abbiamo pensato di porre al centro della nostra progettazione la tematica “A spasso con 
Dante”, l’estate sarà infatti colorata da giochi nel tempo e viaggi nei luoghi: incontri, scoperte, avventure 
nel presente, passato e futuro si mescoleranno e ogni attività sarà pensata e costruita in base all’età e alle 
necessità specifiche dei bambini: attenzione verso i più piccoli (3-4) con apposite attività ed anche missioni 
più avventurose ed iniziative più articolate per i più grandi (5-6).  

Il tema conduttore di questa Estate 2021 vuole rispondere al desiderio comune di pensare all’estate 
come ad un momento in cui, non avendo potuto viaggiare fisicamente in questo complicato ultimo anno, 
possiamo viaggiare con la creatività costruendo una proposta educativa che procederà su due dimensioni, 
quella temporale e quella spaziale. In questo scenario i bambini potranno mettersi in gioco con la propria 
fantasia in un contesto di apprendimento, di gioco e divertimento ma soprattutto di socializzazione. 



 
 
 
 
 
 

 

Settimana – tipo INFANZIA 

 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì 
Lasciate ogni tristezza o voi che entrate… Olimpiadi dantesche… 

Martedì Dante per un giorno …  Nel cammin di nostra vita….  

Mercoledì Lo chef Ciacco Di che girone sei….? 

Giovedì La Divina Avventura Lo studiolo  

Venerdì 
Canta che ti cantico ….  Costa Caronte … 

 

Giornata tipo INFANZIA 

 

8.30 – 9.00  ACCOGLIENZA E RISVEGLIO MUSCOLARE 

9.00 – 
10.00 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

10.00 – 
10.30 

BREAK 

10.30 – 
11.30 

ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIE 

11.30 – 
13.00 

IGIENE, CANZONCINE E PRANZO 

13.00 – 
14.00 

RIPOSINO POMERIDIANO E/O RELAX 

14.00 – 
15.00 

GIOCO ORGANIZZATO 

15.00 – 
15.30 

BREAK 

15.30 – 
16.30 

LABORATORI 

16.30 – 
17.00 

SALUTI E USCITA 

 


