PROGRAMMA DIDATTICO SETTIMANALE:
Settimana Razzo:
- Il Sole
- Il Sistema Solare
- La Luna
- L'esplorazione spaziale
- Dalle stelle ai buchi neri
Settimana Luna
- Le meteoriti
- Astronauti: vivere nello spazio
- A cavallo di un raggio di luce
- Uno scienziato: Galileo Galilei
- Le leggende delle costellazioni
PROPOSTA:
Ore 9.00 -12.30: Scienze Astronomiche.
Ore 12.30-14.30: pranzo e relax; pranzo al sacco a carico della famiglia.
Ore 14.30-16.30: attività ludico/scientifiche di Scienze Naturali - Geologiche e spazio compiti(facoltativo).
Le tematiche proposte saranno diversificate su base bi-settimanale
MISURE DI SICUREZZA COVID-19:
- L’ingresso dei bambini sarà dalle 8,40 alle 9.
- L’uscita dalle 16, 10 alle 16, 30.
- Sarà richiesto al genitore/tutore, tramite compilazione di un apposito modulo, la condizione di salute del
bambino. Dopo l’igienizzazione delle mani verrà provata la temperatura corporea.
- In fase di ingresso e uscita non si dovranno creare situazioni di assembramento. All’uscita i genitori/tutori
attenderanno i bambini al di fuori della struttura e saranno gli operatori a far uscire i bambini.
- Se durante la permanenza al centro estivo, un bambino dovesse manifestare i sintomi del covid-19 quali
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, lo stesso sarà immediatamente trasferito in un ambiente separato.
Contestualmente sarà informata la famiglia e rimandato al medico curante.
- Ogni gruppo avrà a disposizione uno spazio proprio con tavolini per le attività manipolative.

- Ad ogni bambino verrà chiesto di portare il proprio kit individuale: zainetto con acqua, astuccio (matita,
gomma, temperino, forbici, colla, pennarelli e/o pastelli) fazzoletti, mascherina di ricambio, merenda e
pranzo al sacco.
Ogni Kit verrà posizionato in un deposito dedicato al gruppo con adeguate distanze.
- E’ fatto obbligo al bambino il lavaggio delle mani dopo ogni attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici,
prima e dopo i pasti. Per favorire tale pratica verranno predisposti momenti specifici.
- Si favorirà l’utilizzo degli spazi all’aperto ogni qual volta sia possibile.
- E’ fatto obbligo l’utilizzo della mascherina personale in tutta la struttura (salvo diverse eventuali
disposizioni dell’ente sanitario competente).
- E’ prevista la manutenzione ordinaria degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e una pulizia
approfondita quotidiana e periodica in conformità alle prescrizioni igieniche relative all’emergenza Covid19. I locali chiusi saranno soggetti ad una frequente areazione abbondate con ricambio d’aria tra un’attività
e l’altra. Ad ogni gruppo verrà messo a disposizione un bagno dedicato e materiale igienizzante per la
sanificazione.
- La struttura è agibile in tutte le sue parti anche da persone con disabilità. - Tempo permettendo il pranzo
al sacco e le merende verranno consumati all’aperto. In alternativa si utilizzeranno gli spazi interni dove
sarà garantito il distanziamento di 2 metri.

