FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DIS NICOLO’”
ASSOCIAZIONE NO-PROFIT IL GIGLIO

GIGLIOPOLI
MILAZZO

Protocollo per la gestione delle attività della Colonia Estiva 2020
”Insieme a Gigliopoli . Le tribù dell’Arcobaleno”, secondo quanto previsto dalle “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per i
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”.
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE
Art. 1 Oggetto e modalità di svolgimento del servizio
Anche per il 2020 l’obiettivo della colonia estiva, organizzata dalla Fondazione Lucifero e dall’
Associazione partner Il Giglio, è far vivere ai bambini un’esperienza di socializzazione e di conoscenza
dell’ambiente naturale dell'area di Capo Milazzo denominata “Gigliopoli”, in c.da Baronia, attraverso
attività di avventura, gioco, esplorazione nella natura e attività creative ed espressive, nel rispetto delle
norme sanitarie attualmente vigenti e tenendo conto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida
approvate dagli organi nazionali e regionali.
DESTINATARI
Le proposte quest’anno sono riservate a bambine e bambini nonché a ragazze e ragazzi, dai 3 ai 5 anni,
dai 6 agli 11 e dai 12 a 14 anni.
Per i più piccoli il ritmo della giornata è preciso, ma, contemporaneamente, flessibile per rispondere ai
bisogni di ciascuno. Identificare la scansione del tempo permette loro di acquisire sicurezza e di
inserirsi gradualmente nella vita comunitaria, sviluppando il loro senso di appartenenza.
Ogni gruppo sarà composto da 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, 7 bambini per l'età
compresa tra i 6 e gli 11, e 7 per la fascia riguardante i ragazzi dai 12 ai 14; sarà mantenuto per la
durata di un turno ed avrà un educatore di riferimento. Ogni gruppo avrà i propri materiali di
cancelleria e di gioco, che verranno disinfettati prima e dopo l’uso.
Ogni turno prevederà al massimo 60 partecipanti.
Il tema delle attività verrà articolato in programmazioni settimanali, in modo da dare la percezione di
un percorso concluso ai bambini che eventualmente frequenteranno una sola settimana, ma, nello
stesso tempo, di articolare in esperienze diverse la frequenza su più settimane.
ATTIVITA'
Le attività - svolte secondo il protocollo che sarà allegato alla domanda di partecipazione – saranno
espletate quasi esclusivamente all'aperto, anche in caso di pioggia leggera, nei diversi spazi del Parco
tematico della Baronia e all’interno della grande sala e degli ulteriori spazi a disposizione. Sarà
l’occasione per scoprire che la natura si può vivere con ogni tempo e con il giusto equipaggiamento!
Tra le varie proposte:

- attività ambientali - visita e cura di animali e orto, escursionismo, ricerca e osservazione flora e fauna
locale, attività di orientamento, ricerca pietre e minerali, birdwatching;
- attività motorie e espressive - percorsi di psicomotricità e coordinazione, respirazione, yoga e
meditazione, piccolo circo, espressione corporea, letture animate di libri, giochi di ruolo;
- attività manuali - manipolazione materiali, costruzione e montaggio, attività grafico/pittoriche;
- attività sonore e musicali - esplorazione e produzione dei suoni, giochi sul ritmo, percussione di
oggetti vari, musica e colori;
- attività scientifiche - osservazioni al microscopio e al telescopio, costruzione di strumenti rudimentali
(camere pin-hole, tubi per osservare lo spettro dei colori, ecc...), giochi con gli elementi, proiezioni
ottiche (osservazione macchie solari), esperimenti fisici e chimici, realizzazione programmi radiofonici,
sessioni video/fotografiche.
TEMPI
La colonia estiva si articolerà in tre turni della durata di due settimane ciascuno, con la possibilità di
anche di poter frequentare una sola settimana, al fine di venire incontro alle esigenze, anche lavorative,
delle famiglie.
Inizierà il 29 giugno 2020 e terminerà il 7 agosto 2020, da lunedì a venerdì.
L’accoglienza dei bambini sarà scaglionata dalle 8.00 alle 9.00 mentre il commiato dalle 14.30 alle 15.30.
ACCOGLIENZA
L’accoglienza avverrà ai cancelli di Gigliopoli e, alla luce delle norme sanitarie vigenti, verrà seguita la
seguente procedura:
1- Verrà comunicata alle famiglie una fascia oraria indicativa in cui presentarsi per evitare
assembramenti all’ingresso;
2- all’ingresso verrà misurata la temperatura del bambino, che non dovrà essere superiore a 37,5 °C,
verrà raccolta la certificazione sul suo stato di salute e messo a disposizione gel igienizzante;
3- il bambino verrà accolto dall’educatore di riferimento e accompagnato nell’area di gioco assegnata al
suo gruppo.
Non sarà consentito ai genitori l’ingresso all’interno delle aree dedicate allo svolgimento delle attività.
Come previsto nelle Linee guide, l’accesso al servizio di minori disabili sarà garantito in via prioritaria,
con mantenimento del rapporto adulto-bambino di 1 a 1.
PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA
Ogni giornata, sarà così strutturata:
- 8.00 – 9.00: accoglienza
- 9.00 – 9.30: assemblea
- 9.30 – 12.30: esplorazione del Parco, merenda, attività di lettura, disegno, gioco organizzato o
laboratorio attività
- 12.30 – 13.00: preparazione pranzo ( sistemazione dei materiali usati, lavaggio mani e organizzazione
nelle aree riservate al pranzo all'aperto).
- 13.00 – 14.00: pranzo
- 14.00 – 14.30: igiene e controlli per il commiato
- 14.30 - 15.30: commiato.
Tale programmazione può subire delle variazioni a seconda del tempo meteorologico.

RICHIESTE AI GENITORI
I bambini devono indossare abiti comodi, scarpe comode e robuste.
Dovranno essere, pertanto, dotati di:
- uno zainetto piccolo, che i bambini porteranno a casa tutti i giorni - mascherina - una borraccia con
indicato nome e cognome del bambino - un cappellino - una crema solare e un antizanzare - un
astuccio con articoli di cancelleria con indicato nome e cognome del bambino - un k-way - un paio di
ciabattine da mare - un asciugamano e un cambio completo compreso di biancheria intima chiuso in
una busta o contenitore di plastica disinfettabile con indicato nome e cognome del bambino.
Il centro esLvo è un centro esLvo all’aperto: non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo
equipaggiamento!
Art. 2 – Norme per attuazione protocolli igienico sanitari da COVID 19 .
2.1 Per lo svolgimento del servizio saranno utilizzati gli ampi spazi, interni ed esterni, di proprietà della
Fondazione Lucifero, siti in c.da Baronia di Capo Milazzo , in misura adeguata ad assicurare il
mantenimento del distanziamento tra i minori di almeno un metro.
All'interno della struttura viene identificata, quale zona TRIAGE, quella a ridosso dei cancelli di accesso
Giglio, sulla Via Sant’Antonio n. 8, per la rilevazione della temperatura all'ingresso e all'uscita.
Verrà individuata, inoltre, almeno un ambiente dedicata definito di “quarantena” dove, eventualmente,
verranno convogliati i bambini o ragazzi che durante la giornata manifestassero sintomi febbrili, in
attesa dell'arrivo dei genitori.
2.2 Per i bambini dai 6 anni, così come per gli operatori, sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina in
tutte quelle situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre
persone.
2.3.Un operatore dell’Associazione partner Il Giglio, in qualità di referente, si occuperà di coordinare le
operazioni di triage, che consisteranno nella misurazione della temperatura ai bambini ed agli
operatori prima dell’ingresso, prima del pasto, all'uscita e in tutte quelle situazioni che potrebbero
richiederlo (ad es. malessere o presunto stato febbrile).
Al triage del mattino saranno poste alcune domande sullo stato di salute del minore agli
accompagnatori (temperatura sopra i 37.5. a domicilio, stato febbrile, altro malessere, anche di
familiari conviventi).
2.4. Il genitore/l'accompagnatore del minore, indossando la mascherina, sia all'ingresso sia all'uscita
dovrà attendere la misurazione della temperatura prima di lasciare in custodia o ritirare il minore
stesso.
2.5. La temperatura non dovrà essere superiore a 37.5 °, pena l'impossibilità dell'ingresso.
Nel caso in cui in altre misurazioni effettuate durante la giornata uno dei partecipanti alla colonia
dovesse risultare uno stato febbrile superiore a 37.5°, dovrà essere accompagnato nell’ambiente
dedicato definito di “quarantena” e dovranno essere contattati i genitori.
Durante l'attesa nell'aula di “quarantena” il minore sarà assistito dal personale ausiliario.
Se la temperatura del minore, rilevata all'uscita sarà superiore a 37.5° sarà cura della famiglia rivolgersi
al medico di famiglia o al pediatra.
2.6. I gruppi saranno dotati di dispenser igienizzante, in modo da ridurre l’accesso ai servizi igienici, che
dovranno essere utilizzati secondo necessità.
2.7. Tutte le superfici degli ambienti interni saranno sanificati con i detergenti idonei alla sanificazione
per il COVID-19 nei seguenti momenti: prima e dopo i pasti; a fine giornata: in tutte quelle situazioni
che se ne presenti la necessità.
2.8 Le operazioni di sanificazione e pulizia saranno svolte da personale ausiliario dedicato.

Art. 3 Ruolo delle famiglie
3.1. Le famiglie hanno il dovere di comunicare le condizioni di salute del minore e dei familiari durante
le operazioni di TRIAGE del mattino., di misurare la temperatura a tutti i componenti della famiglia ogni
giorno prima di far accedere il minore al servizio.
3.2. La famiglia, inoltre, in caso in cui il minore, o un altro membro della famiglia od una persona cui
siano stati in contatto, abbiano sviluppato sintomi influenzali e/o tosse si impegna a trattenere il
minore presso la propria abitazione.
3.3.Le famiglie dovranno autocertificare che il minore non è convivente con persone in quarantena o
isolamento domiciliare, e che non è venuto in contatto nella settimana precedente con soggetti cui è
stata diagnosticata infezione da COVID-19, ovvero posti in quarantena o isolamento domiciliare
3.4. Al momento dell’ingresso alla struttura di Gigliopoli dovranno essere tenute le distanze di
sicurezza secondo quanto disposto dal personale incaricato
3.5. Non potranno essere previsti ingressi e uscite nella struttura in orari non conformi a quelli indicati
se non per documentate e serie motivazioni.
Art. 4 pasti
4.1.I pasti verranno cucinati direttamente nelle cucine di Gigliopoli, utilizzando prodotti di stagione e a
centimetro zero, che saranno giornalmente raccolti nell’orto naturale “GigliOrto”, e, per quelli non
prodotti nell’orto, utilizzando materie di prima qualità, secondo un menù che verrà predisposto
settimanalmente.
Il personale addetto alla cucina rispetterà tutte le normative vigenti in materia di prevenzione del
contagio da covid-19.
4.2. Il personale incaricato dovrà provvedere:
- alla sanificazione dei piani di appoggi del cibo prima del pasto;
- alla raccolta avanzi e rifiuti dopo il pasto;
- alla sanificazione delle superficie e del locale dopo il pasto;
4.3. L'educatore/operatore addetto, durante il momento del pasto dovrà:
- provvedere all’igienizzazione delle mani presso i servizi igienici con acqua e sapone, attendendo il
proprio turno, come disposto dal “referente” prima e dopo i pasti, programmando gli spostamenti in
modo da evitare assembramenti;
- dotandosi di guanti monouso, distribuire i vassoi monoporzione
4.4. E’ possibile la consumazione del pasto all’aperto qualora gli spazi lo permettano garantendo la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno due metri e rispettando la divisione dei gruppi.
Art. 5 Controlli
5.1. I controlli relativi al corretto svolgimento del presente protocollo e delle misure di contenimento
del contagio da COVID-19 del servizio saranno svolti dal personale della Fondazione e dal personale
dell’Associazione Il Giglio a ciò deputato.
5.2. In caso di inottemperanza agli obblighi indicati verranno applicate le sanzioni previste dalla
normativa vigente

