
 
 

CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DEL COMUNE DI JESOLO 
gestione Coop Soc Il Raggio Verde 

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
 

Il tema di Giocolonia 2020: La Repubblica della Fantasia omaggio a Gianni Rodari nel centenario dalla nascita 

Le storie e filastrocche di Gianni Rodari aprono ad un mondo fantastico, con temi e regole che legano ciò che 

è con ciò che potrebbe essere, avviando i bambini ad una riflessione leggera sulle infinite possibilità di azione 

che ciascuno di noi ha, se adotta un modo nuovo di osservare e interpretare la realtà… 

L’esperienza del lockdown e le attuali restrizioni meritano un adeguato spazio di rielaborazione che, con il 

giusto equilibrio tra ascolto e leggerezza, riattivi il coraggio di immaginare e desiderare dei bambini. Come 

accade negli errori proposti da Rodari, anche le cose che sembrano essere più evidentemente sbagliate e 

prive di senso, possono assumerne uno, se proviamo a prenderle sul serio e a dialogarci. Allo stesso modo, 

regole un po’ strane e assurde, che ci sembrano fastidiose come il dover rinunciare al contatto fisico o lavarsi 

le mani più e più volte al giorno, possono diventare spunti per routine bislacche che aprono al sorriso e 

ingaggiano la motivazione dei bambini. Insomma, ci sarebbe bisogno di un posto tutto particolare, con una 

Costituzione da inventare, come una filastrocca. Sì, ci vorrebbe una Repubblica della Fantasia! 

Nel centenario della nascita di Gianni Rodari, Il Raggio Verde propone al Comune di Jesolo di trasformare il 

progetto Giocolonia in un grande omaggio all’autore di Omegna, facendo entrare i bambini nel suo mondo 

fantastico, in cui la fantasia diventa il motore per creare opportunità e visioni alternative. 

La Repubblica della Fantasia è un viaggio che intende consentire ai bambini di sentirsi soggetti influenti e 

significanti a partire dalla propria immaginazione, per poi connetterla all’azione e produzione che incide sulla 

realtà, creando mondi da abitare. L’idea che all’invenzione di nuove storie e filastrocche possa seguire la 

creazione di luoghi e contesti in cui far valere regole diverse attiverà bambini e ragazzi nella rielaborazione 

dell’esperienza di lockdown in chiave generativa, proiettando in una proposta le possibili mancanze o i disagi 

avvertiti in questo prolungato periodo di distanziamento forzato. I laboratori di produzione dei “plastici” dei 

quartieri, paesi e città che costituiranno la Repubblica della Fantasia permetteranno così di far sedimentare 

il pensiero immaginifico in una idea di mondo possibile da presentare e condividere con gli adulti. 

Il Programma e l’organizzazione dei turni 

La programmazione e l’organizzazione dei turni sono studiati per consentire ai bambini di godere degli spazi 

nel rispetto delle restrizioni vigenti. Pur cercando di ridurre il più possibile i disagi è necessaria la massima 

collaborazione di tutti affinché non si creino assembramenti all’ingresso, al fine di consentire l’applicazione 

delle corrette procedure di triage (verifica stato di salute con misurazione temperatura) con il dovuto 

scaglionamento degli arrivi (come da orari di seguito indicati). 

Al fine di utilizzare le opportunità offerte dalle due sedi a disposizione i gruppi di bambini saranno organizzati 

in 4 moduli (A, B, C e D) che si alterneranno nell’uso degli spazi, diversamente tematizzati in altrettante aree 

presso la sede della Scuola Marco Polo di Via Petrarca e la Giocolonia di Via Levantina. 

Lo schema proposto consente di connotare ogni giornata secondo l’uso di una diversa area e, in particolare, 

di avvalersi, ogni 4 giorni delle specificità offerte dalla Giocolonia di via Levantina. 

Ad ogni area, ad uso di un modulo, corrisponde un ingresso a cui si accederà scaglionati. All’atto della 

conferma, ad ogni genitore verrà comunicato il gruppo di appartenenza del bambino, a cui dovrà 

scrupolosamente attenersi per la verifica dell’orario di accesso e del plesso come da seguente schema: 



 
 

 



 
 

Informative Covid19 

Oltre all’integrale recepimento di quanto previsto dalle linee di indirizzo di cui all’allegato 2 all’ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 59 del 13.06.202, in questa sede ci si preoccupa di indicare 

le modalità operative e le metodologie adottate per contestualizzarle in modo armonico con gli spazi 

assegnati, l’organizzazione complessiva e il tema proposto. 

L’adozione di misure di distanziamento sociale, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, l’igiene delle 

mani e l’attenzione ad eventuali sintomatologie sono elementi essenziali della proposta di educazione alla 

salute de “La Repubblica della Fantasia”.  

Presso ciascuno spazio e anche nelle aree esterne sarà disponibile una cartellonistica dedicata con testo e 

immagini diversificati per fascia d’età. Si organizzeranno con particolare cura gli spazi esterni sia del parco 

della scuola Marco Polo, sia della Giocolonia, consentendo ai bambini di identificare chiaramente una propria 

area di riferimento senza necessariamente porre sbarramenti fisici che possano dare un’idea di costrizione. 

La collocazione di totem di riferimento specifici di ogni gruppo e, comunque, la separazione delle aree gioco 

tra moduli, consentirà ai bambini di individuare con facilità il gruppo di riferimento. 

Il triage prevede un ingresso scaglionato per turni 3 di 30 minuti su 4 accessi, secondo una pianificazione che 

verrà resa nota il 16 luglio sul sito www.jesologiocolonia.info  

Presso ogni ingresso saranno allestite due corsie separate con una serie di sedute parallele al fine di 

consentire l’ingresso contemporaneo di 2 gruppi, garantendone il distanziamento necessario. In 

corrispondenza dell’ingresso, in area esterna alle strutture interessate dalle attività dei bambini, l’operatore 

di riferimento si occuperà della misurazione della temperatura di bambino e lo aiuterà nel cambio delle 

scarpe, solo dopo aver esplicitamente ricevuto conferma dall’accompagnatore che non vi siano 

sintomatologie in atto e che la temperatura sia inferiore ai 37,5 gradi. Successivamente, il bambino entrerà 

assieme a tutto il proprio gruppo.  
 

Ad integrazione ed in declinazione di quanto disposto dallo stesso e dalle Linee di Indirizzo di riferimento si 

adotterà un piano integrato di cura dell’igiene personale, di educazione alla salute e di disinfezione di spazi, 

attrezzature e superfici organizzato su 3 livelli: 

1) Procedure di accesso al servizio 

- All’ingresso del servizio tutti i bambini sono invitati a igienizzare le mani utilizzando il gel in dotazione 

al triage e, dopo il controllo della temperatura al minore e all’accompagnatore; 

- ai bambini di età superiore ai 6 anni sarà consegnata la prima mascherina da utilizzare per le attività 

del mattino, fino al pasto; 

- prima di entrare nella struttura ogni bambino cambierà le scarpe. 

- dopo la pulizia l’operatore ricorderà le regole della giornata con un piccolo quiz per poi accompagnare 

il gruppo nell’area di riferimento. 

- presso ogni aula si provvederà ad assegnare al bambino una postazione riconoscibile ove riporre i 

propri materiali. 

2) Disinfezione periodica delle superfici e rituali di pulizia personale nel corso della giornata 

- come previsto dalle linee guida saranno disposti dei cestoni con lo scopo di individuare i giochi che 

siano già stati utilizzati dai bambini nel corso della giornata, al fine di impedirne lo scambio e consentire 

al personale ausiliario (presente durante tutto l’orario di servizio in entrambe le strutture) di 

igienizzarlo periodicamente, al fine di consentirne un rapido riutilizzo agli altri bambini. La stessa 

procedura sarà adottata per i giochi disponibili in esterno (palloni, corde per saltare ecc), così come per 

http://www.jesologiocolonia.info/


 
 

le superfici (banchi, maniglie…) in cui è previsto un turno di pulizia a metà di ogni giornata, mentre i 

bambini giocano nel parco o sono in mensa. 

- prima di svolgere ogni attività e cambio di spazio i bambini sono invitati al rituale del lavaggio delle 

mani, utile anche per il momento dei bisogni personali (almeno ogni 2 ore); i bambini di ogni gruppo si 

recano tutti insieme in bagno con l’operatore di riferimento (naturalmente rispettando le distanze), 

così che il personale ausiliario possa subito provvedere all’igienizzazione di tutte le superfici sia tra un 

bambino e l’altro, sia tra un turno e l’altro. 

- Dopo il pasto, per chi rimane al pomeriggio, avverrà la consegna di una nuova mascherina per tutti i 

bambini di età superiore ai 6 anni. 

3) Pulizia quotidiana dei locali e delle superfici 

- A chiusura della struttura tutti i locali sono oggetto di una pulizia accurata di pavimenti e superfici con 

prodotti a più alto potere igienizzante, non utilizzabili in presenza dei bambini. 
 

Al fine di rispettare con modalità rigorose ed organiche l’adozione delle linee guida servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza 0-17 ordinanza n.59 del 13.06.2020, si propone di dare luogo ad una organizzazione che 

preveda una suddivisione degli iscritti a ciascun turno in 4 moduli (corrispondenti alla frequenza di altrettanti 

plessi), così da: semplificarne la gestione, limitare il più possibile il numero di persone che frequentano gli 

stessi spazi e, in caso di sintomatologie sospette o contagio, limitare le chiusure dei soli eventuali moduli 

interessati, anziché dell’intero servizio. Il tutto si declinerà nelle modalità di seguito indicate.  

 

I servizi di segreteria 

Note generali 

Non essendo possibile creare assembramenti in corrispondenza negli ingressi, tutte le comunicazioni con le 

famiglie dovranno avvenire per via telematica facendo riferimento alla mail segreteriagiocolonia@gmail.com 

e a tutti gli aggiornamenti che saranno resi disponibili sul sito www.jesologiocolonia.info a partire dal 16 

luglio. 

Si raccomanda di tenere monitorata le sezioni news e programmazione/organizzazione al fine di avere 

sempre un quadro aggiornato dell’organizzazione del servizio. 

Chi volesse un colloquio privato per scambiare informazioni con il coordinatore e lo staff di animazione è 

pregato di inviare una mail indicando la motivazione e il proprio contatto telefonico, per essere ricontattato 

telefonicamente o con una videochiamata su piattaforma da concordare. 

La modulistica 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, oltre alla modulistica già compilata, per accedere al servizio è 

necessario che per ciascun bambino vengano consegnati in originale e debitamente sottoscritti i documenti 

scaricabili dalla pagina “segreteria” del sito: 

- Patto di corresponsabilità + informativa protocollo organizzativo 

- Liberatoria audio-video 

La consegna dei moduli indicati dovrà avvenire necessariamente utilizzando la mail 

segreteriagiocolonia@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 del giorno che precede l’inizio del turno o in 

formato cartaceo inserendo il tutto in un plico chiuso con nome e cognome del bambino all’esterno, da 

consegnarsi nei giorni 17 e 18 luglio dalle 8.30 alle 11.30 esclusivamente presso la sede di Via Levantina 

100/a. 

mailto:segreteriagiocolonia@gmail.com
http://www.jesologiocolonia.info/
mailto:segreteriagiocolonia@gmail.com

