
 

 

SpazioGioco 
 

Nota *: Dedicato agli iscritti allo SpazioGioco papaveriepapere nell’anno 2019-2020 di Trezzo Sull’Adda 
 

c/o Giardino dei Gelsi - via Biffi n. 4 - Trezzo Sull’Adda (MI) 

per bambine e bambini  
da 0 a 3 anni* 



 

                    

 
LO “SPAZIOGIOCO” … AI TEMPI DEL COVID 

Anche se il coronavirus ci ha un po’ scombussolato restano chiari i principi che ispirano il nostro agire 
educativo con i bambini e con le famiglie.  Tutti insieme uniti, distanti quanto basta, con mascherine e 
mani pulitissime ...  

...CI DIVERTIREMO TANTISSIMO! 
 

Tra TERRAeCIELO 
IL DIRITTO A SPORCARSI 

A giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti, … 
(Tratto dal: Manifesto dei diritti naturali dei bambini e delle bambine di Gianfranco Zavalloni) 

 

Saranno proposte ai bambini, interessanti esperienze naturalistiche e divertenti giochi in un clima di 
piacevolezza e allegria, offrendo un sistema di outdoor education integrato.  
Le esperienze offerte saranno costruite gestendo con responsabilità educativa, sia la cornice normativa 
di riferimento anti-Covid, sia le esigenze dei bambini.  Ciascun gruppo di coppie iscritte godrà del proprio 
materiale ludico ed esperienziale, da poter gestire in libertà. Sarà mantenuta una routine stabile che 
risponderà alle naturali predisposizioni dei bambini: attività di movimento e attività strutturate, attività 
di condivisione di spazi e giochi, il tutto progettato per mantenere e assicurare un distanziamento fisico 
tra bambini, ma non sociale! 
Le esperienze che proporremo ai bambini si concentreranno in particolare su due elementi: TERRA e 
CIELO. I bambini saranno accompagnati nei percorsi di scoperta, di esplorazione e di conoscenza di questi 
elementi: cammineremo insieme con il naso all’insù e … all’ingiù … attraverso l’ausilio di materiali 
naturali e giochi costruiti artigianalmente quali la Scatola Azzurra e le Cucine di Fango. 
Il CIELO, e in particolare l’ARIA, sono elementi naturali fonte di scoperta e preziose occasioni di 
sperimentazione … ma anche elementi fondamentali per stimolare il sentire, l’immaginare e l’esprimere. 
Il mondo del CIELO è quello dei colori: arcobaleno, nuvole, sole. E’ il mondo dell’ARIA e quindi della 
leggerezza con i suoi aquiloni, bolle di sapone, profumi portati dal vento. E’ anche il mondo della pioggia 
che poi ricade sulla Terra.  Il mondo della TERRA è il mondo concreto delle sperimentazioni sensoriali, in 
particolare quelle tattili stimolate dalla varietà dei suoi materiali come terra, terriccio, sassi, sabbia ed i 
loro infiniti impieghi. E’ il mondo degli alberi, dei semi, dei frutti, dove è possibile osservare l’effetto del 
tempo che scorre; è il mondo del fango e della creta.  
Ai genitori sarà richiesto all’occorrenza, di portare un abbigliamento adeguato, in modo da permettere 
ai bambini di “vivere” il giardino e le attività liberamente (accessori anti pioggia, stivaletti, costumi da 
bagno, ecc.).  
 

ORGANIZZAZIONE e COSTI DEL SERVIZIO 
Le attività estive dello SpazioGioco si terranno presso la sede del servizio, in via Biffi 4 a Trezzo, da 
martedì 13 luglio a giovedì 30 luglio 2020. 
Il servizio è dedicato alle coppie adulto-bambino iscritte alle attività ordinarie dello SpazioGioco 
nell’anno 2019-2020. 
Le attività si svolgeranno il martedì, mercoledì e giovedì mattina.  
Il martedì e giovedì sono prevalentemente dedicati a chi sceglie la frequenza bi-settimanale, il mercoledì 
a chi sceglie la modalità mono-settimanale.  



 

 

Ogni mattina è organizzata per accogliere 2 gruppi di coppie adulto-bambino: 

 1° gruppo dalle 9.00 alle 10.30 

 2° gruppo dalle 10.30 alle 12.00 
Le attività verranno attivate con un numero minimo di 5 coppie iscritte per gruppo. 
Non potranno essere accolte per ogni gruppo più di 6 coppie iscritte. 
 

Non sarà necessario iscriversi al servizio, poiché tutte le famiglie sono già iscritte.  
Vi chiediamo di compilare il modulo al link sottostante per raccogliere le vostre preferenze in relazione 
alle modalità di frequenza, mono-settimanale o bi-settimanale, ai giorni e agli orari di partecipazione. 
 

Per la partecipazione alle attività è richiesto il pagamento di una quota definita come segue: 

 Frequenza mono settimanale - costo € 38,00 iva 5% inclusa (3 mattine di attività) 

 Frequenza bisettimanale - costo € 72,00 iva 5% inclusa (6 mattine di attività) 

 
PREFERENZE DI PARTECIPAZIONE 

Le adesioni alle attività estive dello SpazioGioco si raccolgono dalle ore 14.00 del 9/07/2020 alle ore 
20.00 del 12/07/2020, in modalità on-line al seguente link:     

https://forms.gle/iz2TZdAJnXDBHs3T7 

 
I PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA 

L’utilizzo degli spazi è il fattore chiave più importante da presidiare al fine di assicurare il distanziamento 
tra i partecipanti.  La nostra organizzazione, attenta alle normative, è progettata per garantire la maggior 
sicurezza possibile durante la permanenza di bambini e adulti nella struttura. Per questa ragione, 
abbiamo pensato di organizzare la giornata quasi esclusivamente utilizzando gli spazi esterni 
diversificando le proposte e le esperienze di gioco. 
Per insegnare le regole di utilizzo degli spazi e del distanziamento fisico, verranno proposte attività 
specifiche in forma ludica.  Per orientare gli adulti verrà affissa un’apposita segnaletica facilmente 
comprensibile. 
Per garantire i principi generali di igiene e pulizia, tutti gli operatori avranno in dotazione dispositivi di 
protezione individuale ad uso giornaliero (mascherine, guanti, igienizzante).  
Durante la mattina gli operatori, che indossano i dispositivi di protezione individuale, garantiscono che 
tutti rispettino le regole di lavaggio accurato delle mani: 

 al cambio di ogni attività 

 dopo l’utilizzo dei servizi igienici  

 dopo avere toccato superfici o oggetti comuni 

 dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. 
Tutto il personale è formato sui temi della prevenzione da COVID-19 con il corso “Aiutiamo in 
sicurezza” che informa sul COVID-19 e sui comportamenti corretti da tenere sul luogo di lavoro, illustra 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il loro smaltimento.  
L’utilizzo dei servizi igienici da parte dell’utenza rappresenta il punto più critico della gestione delle 
misure anticovid allo SpazioGioco. Si richiede agli adulti presenti la massima collaborazione. I servizi 
igienici verranno sanificati ogni giorno al termine delle attività. In caso di utilizzo durante le attività, 
l’adulto di riferimento della coppia avrà a disposizione trigger con prodotto specifico, guanti monouso e 
carta a perdere per effettuare un passaggio di sanificazione dopo l’eventuale utilizzo.  

 

https://forms.gle/iz2TZdAJnXDBHs3T7


 

 

TRIAGE DI ACCOGLIENZA 
Le famiglie verranno accolte all’ingresso della struttura, sarà allestita apposita postazione per le azioni 
di triage.  L’accompagnatore sarà uno solo per famiglia e possibilmente sempre lo stesso e dovrà essere 
munito di mascherina personale.  
Inoltre è consigliato, a tutela della propria salute, che l’accompagnatore non abbia età superiore ai 60 
anni.  
Il bambino, al di sotto dei 3 anni di vita, secondo l’Ordinanza Regionale n. 573 del 01/07/2020 non dovrà 
indossare la mascherina.   
All'ingresso saranno disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per igienizzare le mani prima di 
effettuare le operazioni di triage. 
Accompagnatore e bambino verranno accolti da un’educatrice che, munita di tutti i dispositivi di 
sicurezza previsti dalla normativa sopra citata, misurerà la temperatura e verificherà l'esatta 
compilazione di tutti i documenti necessari per l'accesso; il triage di accoglienza prevede: 
1. Protocollo Accoglienza, in occasione della Prima Accoglienza gli accompagnatori devono consegnare:  

 Patto di corresponsabilità - allegato A  
https://drive.google.com/file/d/1FMePuyLfEwUXDETvZvUdtswiH6iH5edv/view?usp=sharing                                                                                                                                                                

 Autocertificazione in cui dichiarano le condizioni di salute del bambino - Allegato B     
https://drive.google.com/file/d/1FY-1YcIZ1ue56ekCcNqBKmUcIBOokRkm/view?usp=sharing  

 Autocertificazione in cui dichiarano le proprie condizioni di salute - Allegato C 

https://drive.google.com/file/d/1FSzUdIzEaS9IkswYL_b69OTmnrfBshR8/view?usp=sharing  

Il tutto debitamente compilato e firmato.  

Si suggerisce di arrivare il primo giorno con la modulistica stampata e compilata per evitare code e 

lungaggini.  
 

2. Protocollo per l’accoglienza giornaliera, nei giorni successivi al primo ingresso adulti accompagnatori 
e bambini dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura dal parte dell’educatrice e riferire 
circa il proprio stato di salute come previsto negli allegati B e C. 

 

Qualora dovesse cambiare l'accompagnatore, sarà necessario ripetere il Protocollo di Prima Accoglienza. 
 

Al termine delle procedure suddette si potrà accedere al servizio. 
 

Adulto accompagnatore e bambino potranno accedere al servizio solo a condizione che la misurazione 
della propria temperatura, indichi un valore inferiore ai 37,5 gradi; in caso contrario non potranno in 
nessun caso essere ammessi in struttura.  
Qualora, all'ingresso dello SpazioGioco, vi sia già un’altra famiglia occupata nelle procedure di triage, si 
richiede di mantenere il distanziamento di 1,5m secondo le indicazioni della segnaletica collocata in loco. 
Nel rispetto di tutti: bambini, genitori e operatori chiediamo di rispettare gli orari di entrata ed uscita ed 
essere il più puntuali possibile. 

 
 
 
 

Vimercate, luglio 2020 

https://drive.google.com/file/d/1FMePuyLfEwUXDETvZvUdtswiH6iH5edv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FY-1YcIZ1ue56ekCcNqBKmUcIBOokRkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSzUdIzEaS9IkswYL_b69OTmnrfBshR8/view?usp=sharing

