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A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, delle indicazioni 

relative alle misure per il contenimento ed il contrasto del vi-

rus sull'intero territorio nazionale si vuole proporre una riorga-

nizzazione del servizio di animazione estiva rivolta a bambini 

ed adolescenti tenendo conto della sicurezza degli operatori e 

dei destinatari coinvolti. 

 

Con l’obiettivo di dare voce alle esigenze di tutte le famiglie 

che ad oggi non possono e non riescono a ricominciare le 

proprie attività lavorative senza aver trovato prima una solu-

zione valida per i propri figli, si presenta una proposta di ani-

mazione estiva per i mesi di giugno, luglio, agosto ed even-

tualmente settembre. 

 

A livello organizzativo, una volta individuati i gruppi (con rap-

porto di 1:7 con età compresa tra i 6 e gli 11 anni ed 1:10 con 

età compresa tra i 12 ed i 16 anni) e gli spazi in cui svolgere 

l’attività, si procederà con entrate scaglionate e monitorate 

sotto il profilo sanitario (misurazione della febbre tramite ter-

moscanner e verifica di presenza di altra sintomatologia). 

Ad ogni gruppo sarà fornito il proprio kit di gioco che per nes-

sun motivo sarà condiviso con altri. 

Come da normativa, tutte le attività saranno svolte nel rispetto 

del distanziamento sociale previsto e con l’utilizzo di tutti i 

presidi medici indicati per la prevenzione e la diffusione del 

COVID-19. 
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La proposta ludica prevederà diverse attivi-

tà, tutte riformulate perchè vengano gar-

antite le norme di sicurezza per il contrasto 

e contenimento del diffondersi del COVID-

19. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

• Laboratorio creative (utilizzo ed assem-
blaggio di materiali vari); 

• Attività  del colore; 

• Attività ludico-motoria; 

• Lettura di libri e giochi di gruppo; 

• Animazione con la musica; 

• Attività motoria all’aperto sia a piedi che in 
bici; 

• Attività di giardinaggio in strutture in grado 
di garantire il servizio; 

• Attività didattica; 

• Attività dedicate all’igiene dei bambini, fon-
damentali per il contrasto alla diffusione del 
COVID-19. 

 

IMPORTANTE 

L’attuazione delle attività proposte, potrà 

avvenire solo nel rispetto della normativa 

in materia di contrasto e contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19. Il servizio 

dovrà essere ad uso esclusivo degli utenti 

che garantiranno l’isolamento fiduciario 

domiciliare antecedente al primo accesso 

e manterranno gli accorgimenti preventivi 

fino a nuove disposizioni. Sarà nostra cura 

far si che gli educatori, prima di prendere 

servizio, abbiano effettuato il tampone e 


