
Gentili genitori, 
confermando l’ammissione al Centro Ricreativo Estivo del Comune di Brescia, forniamo 
alcune informazioni sulla giornata che il vostro bambino trascorrerà al CRE e sulle norme di 
comportamento previste dall’Ordinanza Regionale 566 del 12/06/2020. 
 

ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 
 

Linee progettuali 

I bambini e le bambine delle sezioni estive provengono spesso da realtà 
scolastiche diverse e si inseriscono in un ambiente non conosciuto con un nuovo gruppo 
di compagni: verranno accolti in un conteso rassicurante, grazie a una relazione 
educativa attenta al benessere di tutti. Un’attenzione particolare verrà data alla 
continuità del gruppo e della figura adulta di riferimento per ogni turno, privilegiando la 
stabilità del piccolo gruppo sia per rispondere al bisogno psicologico/affettivo del 
bambino, sia per proteggere dalla possibilità di contagio, nella consapevolezza che i 
bambini di questa fascia d’età utilizzano il corpo per entrare in relazione con gli altri e 
che, quindi, il distanziamento fisico non può essere sempre garantito durante la giornata.  
Significativa è anche l’organizzazione dei momenti di routine, prevedibili e riconoscibili, 
con particolare attenzione alle buone pratiche di igiene. La salute dei bambini e delle 
bambine è determinata in misura significativa dalla capacità di sensibilizzazione che le 
insegnanti e le educatrici sapranno diffondere fin dal primo momento, attraverso il gioco, 
le filastrocche, e i momenti ricorrenti. 

Nelle sezioni estive verrà data particolare importanza alle esperienze vissute nei 
giardini delle scuole, secondo un orientamento già assunto negli ultimi anni dalle scuole 
dell’infanzia del Comune di Brescia. Lo spazio del giardino si connota come luogo di 
ricerca e di sperimentazione sul piano sensoriale, motorio, cognitivo e affettivo-relazionale 
e come contesto privilegiato per favorire il gioco. La ricchezza di spunti creativi e di 
piccole e calibrate sfide degli ambienti naturali e destrutturati, restituiscono fiducia ai 
bambini e alle loro capacità, consentendo loro la libertà di ri-mettersi alla prova dopo un 
lungo periodo di controllo e limitazione dei movimenti all’interno delle mura domestiche.   
Alle attività all’aperto si affiancheranno, quando necessario, quelle praticabili negli spazi 
interni opportunamente attrezzati (la narrazione, la conversazione, i giochi strutturati, il 
gioco simbolico), perché venga data forma all’immaginazione e alle nuove scoperte dei 
bambini e delle bambine. 
 

Giornata educativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 8.00 - 9.00 INGRESSO BAMBINI: TRIAGE DI ACCOGLIENZA (in relazione al numero di 
bambini iscritti potrebbe essere scaglionato per fasce   orarie) E ATTIVITÀ 
TRANQUILLE 

 9.00 - 9.40 RICONOSCERSI NEL GRUPPO, RACCONTO, CANZONI 

 9.40 - 10.00 MOMENTO DELL’IGIENE   

 10.00 - 10.30 CONSUMAZIONE MERENDA (che deve essere portata da casa, 
confezionata e non deperibile; la scuola metterà a disposizione le bottigliette 
d’acqua)  

 10.30 - 11.30 ATTIVITÀ EDUCATIVA: GIOCO IN NATURA O ATTIVITÀ SEMI-STRUTTURATE 

 11.30 - 11.50 MOMENTO DELL’IGIENE  

 11.50 - 12.15 CHIUSURA DELLA MATTINATA E SALUTO 

 12.30-12.45 USCITA 



 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. la nuova Ordinanza Regionale impone la compilazione giornaliera delle 
autocertificazioni allegate (mod. B e B1 per le condizioni di salute del minore; 
mod. C e C1 per le condizioni di salute dell’accompagnatore); vi preghiamo di 
stampare i documenti e di consegnarli compilati e firmati a partire dal primo 
giorno di frequenza, in modo da evitare il prolungarsi delle procedure previste 
nel triage in accoglienza 

2. in attesa del triage di accoglienza rispettare il distanziamento secondo la 
segnaletica presente e indossare la mascherina 

3. solo i bambini potranno avere accesso ai locali interni della scuola 
4. i bambini che hanno già compiuto i 6 anni devono indossare la personale 

mascherina;  
5. ogni bambino/a dovrà portare un cambio completo di biancheria (maglietta, 

calzoncini, mutande, calze) da utilizzare in caso di necessità, ma non potranno 
essere portati da casa giochi/peluches/libri, né potranno essere consegnati ai 
genitori eventuali elaborati dei bambini 

6. l’accompagnatore del bambino e della bambina dovrebbe essere sempre lo 
stesso. Qualora ci fosse la necessità di delegare il ritiro del minore a maggiorenni 

diversi dai genitori, si chiede che sia delegata un’unica persona, compilando il 
modulo in allegato, da riconsegnare unitamente alla copia del documento di 
identità del delegato e del delegante. 

 


