Centri Estivi in libreria 2021
L’Associazione di Promozione Sociale Riddadarte organizza presso Libreria Blume, durante l’estate
2021, i Centri Estivi in Libreria, che accolgono bambini e bambine dai 3 ai 10 anni. Riddadarte si
avvale di educatori ed esperti nelle varie discipline proposte, per offrire un’esperienza di gioco, di
apprendimento e di relazione. Il campo estivo si svolge in moduli settimanali, con attività al mattino
e al pomeriggio.
Scheda del progetto e regolamento
Soggetto proponente

Sede di realizzazione
delle attività
Modalità di iscrizione

Pagamento

A.p.s. Riddadarte - Via Trento 12 – 56026 Pontedera Pisa
c.f. 90054930509 - p.iva 02127030506
email: riddadarte@gmail.com - pec: riddadarte@pec.it
tel. 3510830552 - sito web: www.riddadarte.com
Legale Rappresentante: Diletta Landi
Libreria Blume
Via Banti 24, 50054 Fucecchio (FI)
Le iscrizioni avvengono tramite formulario on line disponibile al link
https://riddadarte.com/centri-estivi-in-libreria.
Le iscrizioni per ogni modulo chiudono il mercoledì della settimana
precedente.
Il criterio di priorità si basa su ora e data di invio delle domande di iscrizione.
Informazioni al numero 0571 172 4269 o al 339 343 3679.
I Centri Estivi in Libreria 2021 sono riservati ai soci della Associazione di
Promozione Sociale Riddadarte. Per iscriversi a è quindi necessario essere soci
di Riddadarte, che garantisce anche la copertura assicurativa, essendo un
circolo affiliato alla AICS nazionale. Associarsi a Riddadarte è semplice. Leggi
il nostro statuto sul sito www.riddadarte.com e compila il modulo. La quota di
associazione annuale è di € 10,00 annui. Tutti i bambini e i ragazzi di età
compresa fra i 3 ed i 10 anni compiuti possono partecipare alle attività del
Centro Estivo in Libreria. Gli iscritti verranno divisi in gruppi omogenei per età:
gruppo 3-5 e gruppo 6-10 anni.
Per partecipare è necessario:
1. fare richiesta di associazione ad A.p.s. Riddadarte (se non si è già soci)
e versare la quota associativa annuale (€ 10,00)
2. compilare: form di iscrizione, scheda sanitaria, patto di
corresponsabilità, autocertificazione covid
3. Provvedere al pagamento della quota richiesta.
• Tramite POS o in contanti, ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 presso la
Libreria Blume
• tramite bonifico intestato a A.P.S. Riddadarte IBAN
IT28A0503471161000000005063 presso CASSA DI RISPARMIO DI
LUCCA PISA LIVORNO. Causale: Centri Estivi in Libreria 2021 – NOME
del BAMBINO – PERIODO
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Cancellazione o
disdetta
Non ammissione
Calendario di apertura

Orario quotidiano di
funzionamento

Numero e età dei
bambini accolti

Rapporto numerico
educatore/bambino
Modalità di
accoglienza di
bambini con disabilità
e/o difficoltà
Spazi al chiuso
Spazi all’aperto
Servizi igienici

Utilizzo degli spazi

Programma
giornaliero

In caso di cancellazione anticipata entro il venerdì precedente l’inizio del
modulo scelto, si prevede la restituzione della somma versata. In caso di
disdetta a modulo già avviato la quota versata resterà a disposizione della A.p.s.
Riddadarte. La quota associativa non verrà restituita.
Riddadarte si riserva la facoltà di non accettare un'ulteriore iscrizione o di
sospendere quella in corso, in caso di comportamenti lesivi delle persone e
delle cose da parte dei partecipanti.
Dal lunedì al venerdì, dal 21 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 10
settembre 2021.
MATTINO
8.15 triage e ingresso educatori
8.30 triage ed ingresso partecipanti
9.00 inizio delle attività
12.30 uscita dei partecipanti
12.45 uscita degli educatori dopo la pulizia e la sanificazione degli ambienti.
POMERIGGIO
14.45 triage e ingresso educatori
15.00 triage ed ingresso partecipanti
15.20 inizio delle attività
19.00 uscita dei partecipanti
19.15 uscita degli educatori dopo la pulizia e la sanificazione degli ambienti.
Numero massimo di iscritti:
● età 3/5 n° 2/3 gruppi - n° 1 gruppo di 8 bambini al mattino e n° 1 o 2
gruppi di 8 bambini al pomeriggio, in base alle richieste di iscrizione
● età 6/11 - n° 1 gruppo di 10 bambini al mattino
I gruppi saranno mantenuti costanti per tutta la durata dell’attività settimanale.
● età 3/5: 1/8
● età 6/11: 1/10
L’associazione è da sempre in contatto coi servizi sociali per fornire il
supporto di un educatore dedicato ai bambini che ne avessero diritto.Ogni
bambino con disabilità avrà il proprio educatore. La richiesta, fatta dalle
famiglie ai rispettivi servizi territoriali, tiene conto della possibilità della
continuità del progetto educativo in corso. Gli educatori assegnati saranno
per lo più quelli che già seguono i bambini interessati.
Sala delle attività (sala Blu) - MISURE 35mq, in cui è presente un impianto
di aereazione.
Giardino della libreria - MISURE 100mq
Sono a disposizione del campo estivo nr. 2 servizi igienici:
Avendo il campo una capienza massima di 18 partecipanti + gli educatori,
viene così ampiamente rispettata l’indicazione di legge di 1 wc ogni 25
bambini.
Ogni gruppo abiterà giornalmente uno spazio (la sala delle attività o il
giardino), da cui potrà accedere ai servizi igienici dedicati.
Nel calendario settimanale ogni gruppo avrà la possibilità di abitare entrambi
gli spazi, che verranno puliti e sanificati al termine di ogni turno di attività.
ATTIVITÀ DEL MATTINO
8.15 INGRESSO DEL PERSONALE - il personale effettua il triage all’ingresso
della libreria, poi accede ai 2 spazi dedicati ai bambini e li predispone per le
attività programmate, con la necessaria sanificazione delle suppellettili e delle
attrezzature; per la sanificazione verrà usato uno spray igienizzante con
ipoclorito di sodio.
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8.30 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI - Saranno predisposti due punti
triage: uno all’ingresso del giardino e uno all’ingresso della sala delle attività. I
genitori, rispettando la distanza di sicurezza, come consentito da uno spazio
ampio antistante gli ingressi, accompagneranno i bambini al triage. Ogni
gruppo avrà quindi un ingresso dedicato, dove avverranno la misurazione
della temperatura e la sanificazione delle mani prima dell’ingresso nello
spazio.I genitori non potranno entrare nei due spazi riservati al Campo
Estivo, che verranno segnalati e ben separati dai locali nei quali la
Libreria svolge la sua attività.
9.00 ATTIVITÀ - Il gruppo si recherà, rispettando le distanze di sicurezza
previste, nello spazio dedicato, creato in modo da garantire ombra e servizi
necessari, per lo svolgimento delle attività;
10.30 - PAUSA MERENDA - Gruppo per gruppo, i partecipanti si recano a
lavarsi le mani e fanno una pausa per la merenda, che i ragazzi porteranno
da casa. Alla fine della merenda torneranno a lavarsi le mani. In questo
momento di pausa, il personale dedicato si occupa di sanificare gli spazi e gli
strumenti necessari alle attività;
11.00 - ATTIVITÀ - Ripresa delle attività ludiche;
12.30 - USCITA - i genitori possono venire a prendere i loro figli nel rispetto
del protocollo di sicurezza, nello stesso punto in cui li hanno accompagnati al
mattino Il personale provvede alla pulizia e alla sanificazione di ambienti,
suppellettili e materiali.
ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
14.45 INGRESSO DEL PERSONALE - il personale effettua il triage
all’ingresso della libreria, poi accede ai 2 spazi dedicati ai bambini e li
predispone per le attività programmate, con la necessaria sanificazione delle
suppellettili e delle attrezzature; per la sanificazione verrà usato uno spray
igienizzante con ipoclorito di sodio.
15.00 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI - Saranno predisposti due punti
triage: uno all’ingresso del giardino e uno all’ingresso della sala delle attività. I
genitori, rispettando la distanza di sicurezza, come consentito da uno spazio
ampio antistante gli ingressi, accompagneranno i bambini al triage. Ogni
gruppo avrà quindi un ingresso dedicato, dove avverranno la misurazione
della febbre e la sanificazione delle mani prima dell’ingresso nello spazio.
I genitori non potranno entrare nei due spazi riservati al Campo Estivo, che
verranno segnalati e ben separati dai locali nei quali la Libreria svolge la sua
attività.
15.30 ATTIVITÀ - Il gruppo si recherà, rispettando le distanze di sicurezza
previste, nello spazio dedicato, creato in modo da garantire ombra e servizi
necessari, per lo svolgimento delle attività;
16.30 - PAUSA MERENDA - Gruppo per gruppo, i partecipanti si recano a
lavarsi le mani e fanno una pausa per la merenda, che i ragazzi porteranno
da casa. Alla fine della merenda torneranno a lavarsi le mani. In questo
momento di pausa, il personale dedicato si occupa di sanificare gli spazi e gli
strumenti necessari alle attività;
17.00 - ATTIVITÀ - Ripresa delle attività ludiche;
19.00 - USCITA - i genitori possono venire a prendere i loro figli nel rispetto
del protocollo di sicurezza, nello stesso punto in cui li hanno accompagnati al
mattino Il personale provvede alla pulizia e alla sanificazione di ambienti,
suppellettili e materiali.
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Merenda

L’acqua e la merenda per metà mattina o per il pomeriggio sono a carico delle
famiglie. Si consiglia di prediligere frutta o yogurt. Prima e dopo il consumo dei
pasti avverrà saranno lavate le mani o igienizzate con apposito gel.

Cosa non portare

GIOCHI, TABLET, TELEFONI, FOTOCAMERE o qualunque altro oggetto non
necessario alle attività. L'Associazione NON risponderà in caso di smarrimento,
danno o furto di cellulari, giochi, indumenti o qualsiasi altro oggetto di proprietà
del minore.
Acqua, merenda, un cambio completo. Per chi ha più di 6 anni: una
mascherina.
Sarà reso disponibile presso la sede del Centro Estivo, l’elenco nominativo
del personale, anche di quello volontario, con la registrazione dei turni di
presenza
Il personale è debitamente formato sulle normative vigenti e sulle procedure
anti-contagio e di prevenzione da COVID-19. Ogni operatore avrà dispositivi
di protezione individuale (mascherine chirurgiche) e guanti per le attività che
li richiedono. Gli educatori della fascia 3-5 anni e quelli dedicati ai bambini
con disabilità saranno dotati di mascherine ffP2.
Nello spazio di ogni gruppo sarà presente gel sanificante e spray igienizzante.
Luogo: Libreria Blume, Via Banti 24 Fucecchio
Esiste un filtro per l’accesso? Si, ne esistono 2, uno per ciascun gruppo.
Ogni giorno i partecipanti accederanno allo spazio previa procedura di
triage effettuata all’ingresso, separato dall’area di svolgimento delle
attività.

Cosa portare
Personale
Formazione del
personale

Accesso e uscita

Il punto di accoglienza si trova all’esterno degli spazi dedicati al centro estivo.
Gli educatori addetti al triage avranno i seguenti compiti:
● breve colloquio con i genitori, nel quale ci si assicuri che il bambino
non abbia avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o altro tipo di
malessere;
●

verifica della temperatura corporea con termometro frontale senza
contatto, a infrarossi;

●

redazione del registro dei partecipanti, gruppo per gruppo, tenendo
conto delle presenze e delle variabili giornaliere delle condizioni di
salute osservabili. I bambini scenderanno poi dal veicolo, per
igienizzare le mani con gel idroalcolico, e raggiungeranno il punto di
raccolta di ciascun gruppo con il proprio educatore.

Ogni punto di raccolta sarà opportunamente distanziato. Ogni gruppo
entrerà, con il proprio educatore, negli spazi dedicati all’interno del centro.
Gli adulti accompagnatori non entreranno nei luoghi adibiti allo svolgimento
delle attività. Potranno avere un colloquio con il responsabile del centro, per
la disbriga delle pratiche burocratiche o sull’andamento del campo estivo, in
un’area riservata all’esterno dello spazio dedicato alle attività.
Modalità di verifica
della
condizione di salute
del
personale

Prima dell’avvio del servizio:
Il personale si impegnerà con apposita dichiarazione da sottoscrivere prima
dell’avvio del servizio, all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie
e del proprio nucleo familiare, ed essere informato circa i comportamenti da
adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Durante il servizio
Il primo giorno: il personale fornisce autocertificazione nella quale si dichiara
che nei 14 giorni antecedenti:
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Modalità di verifica
della
condizione di salute
dei
bambini/e e dei
ragazzi/e
accolti

Modalità di
informazione
circa le disposizioni di
prevenzione

Trasporti

- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure
referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante
tampone nasofaringeo
- non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso
certificazione di avvenuta guarigione virologica.
Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare ogni
successiva variazione rispetto a quanto dichiarato.
In sede di triage all’accesso: ogni giorno verrà rilevata, temperatura
corporea per tutti gli operatori, con termometro frontale senza contatto, a
infrarossi. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. Potrà
successivamente riprendere servizio previa valutazione del medico
competente o presentazione di certificato medico.
Durante il servizio
si prevede, in caso di sintomi quali febbre, l’allontanamento del personale,
con immediata sostituzione là dove non sia comunque rispettato il parametro
numerico adulti/bambini ragazzi. La A.p.s. Riddadarte provvederà a sostituire
il personale malato con soci e volontari opportunamente preparati.
Prima dell’avvio del servizio: I genitori dovranno impegnarsi (con apposita
dichiarazione da sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e
dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. Firmeranno il patto di
corresponsabilità, come previsto dall’ Ordinanza del Presidente n.61 del 3005 2020 Allegato2.
Durante il servizio: Il primo giorno: la famiglia firmerà una autocertificazione
nella quale si dichiara che nei 14 giorni antecedenti:
- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil influenzale oppure
referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante
tampone nasofaringeo;
- non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal caso
certificazione di avvenuta guarigione virologica.
Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare ogni
successiva variazione rispetto a quanto dichiarato.
In sede di triage all’accesso, si prevede la rilevazione quotidiana della
temperatura corporea per tutti i bambini.
In caso di T >37.5 °C il soggetto non potrà accedere al servizio
Gli educatori verificheranno che i partecipanti si lavino frequentemente le
mani in modo non frettoloso e controlleranno che venga mantenuto il
distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone.
Sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso e in prossimità dei servizi
igienici per informare i partecipanti:
- della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
- del decalogo dei comportamenti da seguire contro il contagio da
COVID-19;
- delle modalità corrette di lavare e disinfettare le mani per prevenire il
contagio.
E’ previsto l’utilizzo di mezzi di trasporto? No
La A.p.s. Ridddarte non è dotata di mezzi di trasporto propri. Ogni famiglia
dovrà provvedere ad accompagnare e riprendere i partecipanti, con
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particolare cura agli orari indicati per rispettare le procedure di triage
previste.

Sintomatologia
sospetta

Utilizzo delle
mascherine

Previsione di scorte
adeguate

È stata predisposto uno spazio dedicato a ospitare i minori e gli operatori,
educatori e animatori, anche volontari che manifestino sintomatologia
sospetta. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare
la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARSCOV-2. Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante
le attività, verrà posto in una area separata di isolamento dagli altri minori, sotto
la vigilanza di un operatore che indosserà una mascherina chirurgica e che
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro.
Verranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile
al suo domicilio. Ogni eventuale rilevazione della temperatura corporea, va fatta
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Fino a quando il minore non sarà affidato a chi esercita la responsabilità
genitoriale, lo stesso dovrà indossare una mascherina chirurgica se ha un’età
superiore ai 6 anni e se la tollera. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica
chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale e che si recano nell’area dedicata alle attività per
condurlo presso la propria abitazione. Coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina
generale per la valutazione clinica del caso. Il pediatra di libera scelta o il
medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di
prevenzione.
Qualora durante le attività sia un operatore a presentare un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con
COVID-19, lo stesso va invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il
medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. In ogni caso,
la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della
struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee.
Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli
iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Le mascherine sono
essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare.
Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno
di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea
incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli
impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un’altra
persona. Questa misura potrà essere rivista dagli organi competenti nel corso
delle settimane di svolgimento del campo estivo.
Saranno previste sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel
idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette
disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura, o comunque
che non prevedano contatto con le mani.
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