COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 108 del 14.07.2020
COPIA

Oggetto: Approvazione progetto di riconversione dell'appalto Nido D'infanzia
in Centro Estivo 0-3 anni per il periodo dal 15.07.2020 al 31.08.2020
con interruzione nella settimana dal 17 al 21.08.2020.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:56, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la
stessa Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come “pandemia” l'epidemia
da COVID-19 in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
identificabili nel virus CODIV-19;
Dato atto che l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno
limitato fortemente la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In
particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è
limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto
domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti;
Considerato che, sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per
la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra,
una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle
condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente ad alcuni diritti
fondamentali, come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione
Richiamato il DPCM del 11/06/2020 con particolare riguardo all’allegato 8 – Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 29 del
14/06/2020, con particolare riguardo all’allegato 8;
Richiamato il Contratto di appalto Repertorio n. 246 del 17.10.2019, per l'affidamento dei
servizi di “Nido d'infanzia comunale E. Loi” e “Centro per bambini e genitori Grillo Birillo”
per un triennio a decorrere dal 01.08.2019 - CIG:762166903B, alla Ditta “La Clessidra
Società cooperativa Sociale Onlus”, con sede legale in Villacidro, Via San Gavino, 27,
P.IVA n. 02512120920;
Dato atto che il servizio è stato interrotto a causa dell’emergenza Covid-19 a far data dal
05.03.2020;
Viste le note inviate dalla Ditta “La Clessidra” pervenute al nostro protocollo e registrate ai
n. 21755 del 07.07.2020, n. 21808 del 07.07.2020 tendenti a presentare un progetto di
riconversione del servizio Nido d'infanzia comunale E. Loi in Centro Estivo per bambini 03 anni a favore di n. 45 bambini;
Dato atto che l’ufficio di servizio sociale ha comunicato a tutti i genitori dei minori iscritti al
servizio Nido d’infanzia nell’anno educativo 2019/2020, l’eventualità di apertura del Centro
Estivo, raccogliendo l’adesione da parte dei genitori di n. 32 bambini;
Vista la nota inviata dalla cooperativa “La Clessidra” pervenuta in data 14.07.2020 ns.
protocollo n. 22553 indicante la rimodulazione dei costi del servizio a favore di numero 32
iscritti e verificato che il costo giornaliero del servizio è stato fissato in € 1.152,00 + IVA
5%;
Dato atto che il calendario proposto prevede l’apertura dal giorno 15 luglio al 13 agosto e
dal giorno 24 agosto al giorno 31 agosto per un importo complessivo pari a € 32.256,00 +
IVA al 5%;

Valutate le difficoltà che le famiglie residenti nel territorio di Sestu stanno affrontando nella
Fase 2 e 3 dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, la quale
prevede il ritorno alla normalità lavorativa, nei limiti dei divieti imposti e della valutazione
dei rischi relativi a ciascuna attività;
Dato atto che:
- al Comune di Sestu sono state assegnate le risorse di cui al decreto legge 19 maggio
2020 n. 34 (cosiddetto Decreti Rilancio), articolo 105 per il finanziamento di iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate ad introdurre due tipologie di
intervento:
a) potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità
culturali e educative dei minori;
Considerato che:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, finalizzate a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid 19, abrogando il precedente decreto del 17 maggio
2020 ha ampliato la platea di beneficiari di attività ludico -ricreative ai bambini e
adolescenti di età 0 - 17 anni;
- è probabile che l’utilizzo del finanziamento sopra citato possa essere esteso anche ad
interventi finalizzati all’apertura di centri estivi destinati alle attività di bambini e bambine di
età inferiore ai 3 anni;
Ritenuto pertanto promuovere l’erogazione gratuita di servizi alle famiglie, al fine di
garantire ai bambini iscritti al Nido d’infanzia nell’anno educativo 2019\2020, l'esercizio del
diritto alla socialità ed al gioco, individuando al momento la copertura finanziaria della
spesa nelle economie relative al servizio “nido d’infanzia comunale”, chiuso in corso
d’anno per emergenza Covid-19;
Richiamata la delibera di Giunta n. 64 del 21.04.2020 “Linee di indirizzo per l'esonero dal
pagamento delle quote di partecipazione al costo del servizio Nido d'infanzia comunale
durante la chiusura per l'emergenza COVID-19”, con la quale si dà atto “che la chiusura
del servizio con decorrenza dal 05/03/2020 sino alla data presunta del 31/07/2020
comporta una minore entrata sul cap. 1290 pari a € 47.137,75 (nell’ipotesi di frequenza
completa) e una minore spesa sui capitolo 6166 e 6171 per un importo complessivo pari a
€ 165.783,05 + IVA per il Nido d’infanzia (nell’ipotesi di frequenza completa) e €
15.605,37 +IVA per il Centro per bambini e genitori”;
Ritenuto di dover approvare il progetto che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale dando atto che alla spesa complessiva di € 32.256,00 +IVA al 5%
si farà fronte attraverso l’impegno di spesa previsto con determinazione del Responsabile
del Settore n. 378 del 12.04.2019 - impegno n. D00378 sub 1 codice di bilancio
1.10.01.03 assunto sul capitolo 6171 bilancio 2020;
Ritenuto di dover incaricare la Responsabile del Settore Affari generali, Organi
istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, perché si avviino tutte le procedure per la
riconversione dell’appalto Nido d'infanzia comunale E. Loi in Centro Estivo;
Visto il bilancio 2020/2022 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del
27/01/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse:
Di promuovere l’erogazione gratuita di servizi alle famiglie al fine di garantire ai bambini
iscritti al Nido d’infanzia nell’anno educativo 201972020, l'esercizio del diritto alla socialità
ed al gioco;
Di approvare il progetto di parziale riconversione dell’appalto Nido d’infanzia in Centro
estivo 0-3 anni, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale;
Di incaricare la Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali, perché si avviino tutte le procedure per la riconversione
dell’appalto.
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 32.256,00 +IVA al 5% si farà fronte
attraverso l’impegno di spesa previsto con determinazione del Responsabile del Settore
n. 378 del 12.04.2019 - impegno n. D00378 sub 1 codice di bilancio 1.10.01.03 assunto
sul capitolo 6171 bilancio 2020;
Di stimare che la gratuità del servizio comporterà la minore entrata sul capitolo 1290 del
bilancio 2020 di € 9.981,40 precisando che la stessa è già stata ipotizzata con delibera
G.M. 64/2020;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 13/07/2020

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
14/07/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 31/07/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/07/2020 al 31/07/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 108 del 14/07/2020
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Spett.Ie
Comune di Sestu
Servizio sociale
c.a.

D.ssa Sandra Licheri
D.ssa Rossana Santus

OGGETTO: Rimodulazione proposta centro estivo 0-3

Facendo seguito alla Vs. richiesta di rimodulazione della nostra proposta per il servizio di centro estivo,
inizialmente formulata per un numero massimo di 45 bambini, comunichiamo che la nostra offerta per il
servizio a favore di numero 32 iscritti, come da voi comunicato è la seguente:
€ 1.152,00 + IVA 5% al giorno
Prevedendo l'apertura dal giorno 15 luglio al giorno al giorno 13 agosto e dal giorno 24 agosto al giorno 31
agosto, l'importo complessivo del servizio sarà pari a € 32.256,00 + IVA al 5%
Si comunica inoltre che in data odierna sarà risolto il problema relativo alla presenza di insetti all'interno
della struttura, per il quale vi ringraziamo per la pronta collaborazione, pertanto si conferma la possibilità di
iniziare il servizio da mercoledì 15 luglio.
Villacidro, 13/07/2020

Il presidente

Dimitri Pibiri
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Servizio Centri Estivi 0/3 2020
COMUNE DI Sestu

A seguito della emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, si rende necessaria una
riprogettazione del servizio educativo offerto per l'estate 2020, che tenga conto sia della necessità di
garantire la salute dei bambini, sia del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri figli ad un
servizio stmtturato per poter tornare al lavoro. Nel rispetto di tali premesse e delle linee guida

evidenziate DCPM 11.06.20, la cooperativa La Clessidra propone la seguente proposta progettuale
in grado di soddisfare gli usuali standard qualitativi delle strutture pedagogiche, nel pieno rispetto
della normativa che garantisce la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie e del personale che opera
al loro interno.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei bambini in piccoli gruppi, garantendo il
rispetto dei rapporti numerici individuati dalle linee guida, un educatore ogni 5 bambini. Il numero
massimo dei bambini che verranno accolti è di 45 bambini. Tali rapporti numerici consentiranno un

attento e puntuale controllo ed una gestione in sicurezza dei bambini. Sarà prevista la presenza di
ausiliaria per far fronte ad esigenze particolari che possono emergere in più momenti della giornata,
con i bambini di questa fascia d'età (accompagnamento al bagno, sostegno durante il pranzo e/o le
attività ludiche), rispettando i criteri di sicurezza previsti dalla normativa anti-covid. Le attività
saranno svolte dai gruppi in aree/spazi separati, in modo tale da garantire il rispetto le distanze di
sicurezza ed evitare intersezioni tra i gruppi. Gli spazi verranno organizzati per rispettare la distanza

fìsica necessaria; in caso di attività interna è prevista la aerazione costante dei locali. Sarà privilegiata
l'organizzazione di attività individuali o in piccoli gruppi, in spazi esterni. In caso di utilizzo di spazi
condivisi, questi saranno utilizzati dai singoli gmppi a rotazione. La composizione dei gruppi sarà
effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo compongono.
RECLUTAMNETO DELL'UTENZA

Verranno contattati tutti bambini che frequentano il nido d'infanzia attraverso una chiamata telefonica

informando le famiglie del servizio offerto; contemporaneamente verrà pubblicizzato il centro estivo
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attraverso locandine che verranno distribuite nel territorio di Sesta. I genitori dovranno sottoscrivere

l'iscrizione e inviarla alla e-mail della Ditta, la quale procederà ad accogliere e confermare le
iscrizioni secondo l'ordine d'arrivo. Successivamente, le iscrizioni saranno inviate presso gli uffici
del Comune. I genitori dei bambini ammessi saranno informati.

ELENCO OPERATORI

COORDINATRICE: MONTANARI STEFANIA.
PERSONALE EDUCATIVO: MILIA OR1ETTA; CORDA TERESA; GAVIANO MARIUCCIA;

ASUNIS DANIELA; BECCI SARÀ MARICA; LOI ROSSANA; SPANO PAOLA; PILUDU
ANTONELLA; FERRU SANDRA

CUOCA: PICA SUSANNA; ARGIOLAS ANTONELLA
PERSONALE AUSILIARIO E TRIAGE: FRAU SANDRA; SEDDA TERESA; ATZENI
BARBARA; GHISONI MONICA.

IGIEN:rZZAZIONE -DEI LOCALI

Il personale ausiliario si occuperà principalmente della pulizia costante degli ambienti in modo tale
da garantire l'igienizzare gli ambienti dopo ogni utilizzo con particolare attenzione alle superfici
utilizzate di frequente (tavoli, sedie, maniglie, eec..) e materiali per le attività Indiche. Ancora
maggiore attenzione sarà riservata alla pulizia e igienizzazione, dopo ogni utilizzo, di bagni, wc,
lavandini e sanitari in genere e alla sanifìcazione a fine giornata, tale da garantire locali igienizzati la
mattina alla riapertura. DPI: Saranno fomiti al personale i DPI previsti dalla normativa anti-covid,
(mascherine, guanti, sovra scarpe). IGIENIZZANTE MANI: sarà predisposto all'ingresso del Nido
un flacone di gel disinfettante. Inoltre, il gel disinfettante sarà sempre presente in ogni ambiente, oltre
che nei bagni e nei dispenser per gli adulti. Si precisa che prima dell'apertura del servizio all'utenza,
tutto il personale sarà impegnato nella riorganizzazione degli ambienti e nella igienizzazione di spazi
e materiali.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Il personale sarà informato adeguatamente sulle modalità gestionali essenziali per fronteggiare con
sicurezza e competenza ('emergenza in corso. Tutta la formazione sarà organizzata con modalità a
distanza prima dell'avvio del servizio.
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PROCEDURE ADOTTATE E ORGANIZZAXIONE D:ELLE ATTIVITÀ
Le attività saranno gestite, come precedentemente descritto, all'intemo di un piccolo gruppo; tale

gruppo rimarrà costante ed affidato alla propria educatrice di riferimento per l'intero orario di
svolgimento delle attività ludiche, nonché per tutta la durata dell'orario dell'educatrice.
Attrezzature e materiali verranno puliti ed igienizzati ad ogni utilizzo dal personale ausiliario.

Ad ogni cambio attività e in ogni momento di utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo i pasti, sarà
previsto il lavaggio delle mani per grandi e piccoli.
Anche le attività di cucina saranno organizzate in sicurezza, le singole pietanze saranno porzionate
direttamente nei piatti dal personale di cucina e chiuse singolarmente.

Il personale di cucina dovrà mantenere il distanziamento come previsto dal DPCM e al tennine del
servizio il locale cucina e le attrezzature verranno pulite e igienizzate.

ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI
BAMBINI

Si elencano di seguito le strategie che saranno utilizzate per regolare l'accessibilità agli spazi del
servizio ed evitare l'assembramento nei momenti di ingresso e di uscita. Sarà segnalata la distanza
che dovranno avere le coppie di bambini/accompagnatori, l'una dall'altra, con segnali distanziatori a
terra. L'accoglienza dei bambini avverrà davanti alla porta a vetri del Nido, con la misurazione della
temperatura corporea sia al genitore che al bambino attraverso l'utilizzo del termometro digitale ad
infrarossi.

Saranno identificati orari di ingresso e uscita in base al gruppo di appartenenza, e percorsi separati
per l'uscita dei gruppi, anche in giardino. Il triage verrà gestito dal personale ausiliario che poi
accompagnerà il bambino nel gmppo di riferimento. Anche il commiato prevede che il bambino
venga accompagnato dall'operatore al genitore che attende all'estemo.
TRIAGE IN ACCOGLIENZA

All'ingresso sarà posizionata una postazione per la rilevazione della temperatura corporea: un
addetto, indossando apposita mascherina e guanti, provvederà all'ingresso a verificare la temperatura
di ogni bambino e dell'accompagnatore (e degli operatori).
Per consentire una organizzazione rapida e sicura sarà utilizzato un apposito termometro digitale a
infrarossi. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla struttura e il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. In
caso di febbre del genitore/accompagnatore il bambino non potrà accedere al servizio.
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Saranno annotate su un registro specifico solo le temperature superiori a 37.5°C.
Qualora durante la frequenza, il bambino dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19
(es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà isolato, verranno avvisati i genitori, e verrà
allontanato dalla struttura.

Nel caso di positività al COVID-19, il bambino non potrà essere riammesso presso la struttura fino
ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.
PROGETTO ORGANIZZATIVO DEI. SERVIZIO OFFERTO
La proposta educativa seguirà l'impostazione del modello montessoriano, che ci contraddistingue,
prevalentemente caratterizzato da attività individuali o in piccolo gruppo, in linea con le norme di

sicurezza. Si porrà l'attenzione rigorosa alla messa in sicurezza di bambini e operatori,
all'igienizzazione degli spazi, sensibilizzando ad una convivenza responsabile, sull'onda
dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando, che impone all'intera collettività di adeguarsi ad un
nuovo stile di vita. Per i bambini si predisporranno attività speciali quali: piccolo teatrino delle
marionette, giochi di drammatizzazione, giochi d'acqua, attività con le bolle di sapone, giochi di
psicomotricità all'aperto. Le attività saranno interamente gestite dagli operatori interni, esperti di tali
attività, e sempre in piccolo gruppo. Per i nuovi iscritti e per i bambini che precedentemente
frequentavano il Nido, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, è previsto un periodo di
ambientamento graduale accompagnato da un genitore o altro adulto di riferimento, che si realizzerà,

come suggerito dalle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della Famiglia, sempre in piccoli
gruppi, comprendendo i genitori. Il rapporto sarà di un educatore ogni 5 coppie di adulti e bambini.
Si prevede di affiggere in luoghi con una visibilità significativa una segnaletica e messaggi educativi
per prevenire il contagio.

In accordo con le famiglie, gli ingressi e le uscite saranno leggermente scaglionati in modo da ridurre

gli assembramenti. Saranno inoltre previsti appositi moduli di autocertificazione da fornire ai genitori
riguardanti lo stato di salute del bambino.

E ATTIVITÀ' GIORNAIJERE
LUNEDÌ l MARTEDÌ

8.00/9.30
INGRESSO

MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ

VENERDÌ

Le educatrici accoglieranno i bambini solo dopo aver misurato la temperatura
corporea e riscontrato che non superi i 37,5°. I bambini, suddivisi in gruppi da 5,
avranno un'educatrice di riferimento che li seguirà per Cinterà giornata.
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Nelle stanze si garantirà la distanza tra bambini; la stessa stanza verrà utilizzata
sempre dallo stesso gruppo.

Si garantirà la distanza di 2 metri tra i tavoli, come anche dei lettini nelle stanze
adibite al riposo.

8.30-10.00

10.00-11.15

11.15-11.45

Ogni gruppo di bambini (max 5) provvederà al lavaggio e igienizzazione delle mani,
rispettando il proprio turno. Si svolgeranno delle attività individuali nella stanza
designata al gruppo 9.30 Si farà colazione su due grandi tavoli, garantendo il
distanziamento di un metro tra ogni singolo bambino.
Si ritornerà in bagno per le necessità dei bambini, e prima di uscire all'aperto ogni
bambino laverà e igienizzerà nuovamente le mani.
Attività motorie, attività grafico pittoriche, piccoli e grandi travasi, lavaggi, attività
con materiale naturale, prevalentemente all'aperto, negli spazi designati ad ogni
gruppo. Nelle giornate in cui non sarà possibile adoperare gli spazi esterni, verranno
organizzate le attività negli ambienti interni, garantendo il distanziamento tra
bambini. Ogni gruppo sosterà e svolgerà le attività ludiche nel proprio ambiente.
A turno i bambini si recheranno in bagno per le esigenze di ognuno, e per lavare e
igienizzare le mani.

11.45-12.30

12.30-13.00.

I bambini andranno a pranzo in gruppi da 5 nelle stanze designate, su due grandi
tavoli, rispettando le distanze sociali di l metro.

I bambini in piccoli gruppi con la propria educatrice si prepareranno per il riposo
pomeridiano

13.00 -15.00

I bambini riposeranno sui lettini nelle stanze adibite al riposo, distanziati 2 metri
l'uno dall'altro.

AT1':rVTTA' I1REVISTI

Ecco alcuni esempi di attività:

ATTIVITÀ' ALL'ARIA APERTA: Lunghe passeggiate, cura dei pesci che sono nella vasca
del nostro giardino, raccolta di materiale naturale, che ci occorrerà per allestire il nostro
laboratorio creativo.

LABORATOR1 CREATIVI: Una occasione per creare, con materiale naturale e di recupero
alcune attività, (domino materiale naturale, attività di travaso, attività di separare e dividere,
classificare, eec.)

PICCOLO TEATRENO: Burattini e marionette creati con gli ortaggi o con materiale di
recupero o carta pesta.
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ATTIVITÀ' DI GIARDINAGGIO: Cercheremo di recuperare il nostro orto/giardino,
pianteremo le erbe aromatiche, che ci saranno utili per le attività sensoriali, lo abbelliremo
con i fiori e ce ne prenderemo cura.

SPORT E GIOCHI ALL'APERTO: Prevediamo attività motorie e giochi all'aria aperta.
ATTIVITÀ' STRAORDINARIE: Quest'anno non sarà possibile organizzare la nostra
consueta festa di fine anno con l'esposizione della mostra fotografica e dei lavori realizzati
dai bambini, ma per condividere il percorso educativo, del periodo, ma soprattutto dell'anno,
sarà realizzato un video del lavoro dei bambini che verrà inviato ai genitori.
AT'I'ENZIONE Al. SJ,NG(:),LO.
Le attività saranno dedicate ai bambini con la massima attenzione ai diversi bisogni di cura,

all'alternanza dei momenti personalizzati di attività e riposo. Viste le particolari condizioni in cui si
esplicheranno i servizi estivi particolare cura si presterà alla prevenzione dei rischi e tutte le attività
saranno programmate per garantire la distanza di sicurezza stabilita.

Obiettivi:
Favorire ('integrazione, lo sviluppo della personalità e delle competenze e delle autonomie di
ciascun bambino/a

Accoglienza e creazione di un contesto sereno e sicuro in cui il minore si senta supportato
Rinforzo dell'autostima

Potenziamento delle capacità socio-relazionali.

COSTO DEI. SERV.I.ZK)
Sarà pari a € 7.819,00 + iva 5% a settimana.

Villacidro lì 7.07.2020
La Clessidra Soc. Coop. Sociale
Il Presidente, Dr. Pibiri Dimitri
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