PROGETTO CENTRI ESTIVI 2020 OMNIBUS
Anagrafica Ente
Nome Organizzazione OMNIBUS cooperativa sociale a r.l.
Iscritta all'albo nazionale delle Cooperative sociali al N° A149754
Nome legale rappresentante Anna Ghinatti
Indirizzo sede legale Via Martiri della Libertà, 27
Email istituzionale segreteria@omnibuscoop.it
Descrizione progetto
Informazioni generali
Nome del progetto Centri Estivi 2020 Mornese Omnibus
Territorio di riferimento Comune di Mornese (AL)
Tipologia di sede Campo Sportivo Mornese
Fascia di età prevalente 6-11
Numero massimo di bambini previsto 16
Scansione dell'attività e frequenza settimanale
Informazioni specifiche
Fasce orarie di entrata e uscita 8.00-8.30 / 15.30-16.00
Modalità di gestione delle fasi di entrata/uscita Per ogni gruppo verrà identificata mezz’ora in entrata e
mezz’ora in uscita in cui, scaglionati, e senza accedere oltre la zona di triage, i
genitori/accompagnatori potranno portare e prendere il bambino. Ogni gruppo avrà un'entrata ed un
percorso triage differenziato, dove verrà predisposta zona triage per il rilevamento della temperatura,
lo scambio di informazioni e l’entrata del solo bambino oltre la zona filtro. La stessa cosa (senza
misurazione temperatura) avverrà in uscita, separando entrata ed uscita con apposite indicazioni.
Modalità e orari per la predisposizione, riordino e pulizia degli ambienti Le pulizie di detersione
ordinarie (servizi igienici e zona pasto) avverranno a metà giornata. Le pulizie di disinfezione
avverranno a fine giornata, con riordino e pulizia di pavimenti, superfici, maniglie, oggetti utilizzati
durante la giornata e servizi igienici. I detersivi ed i macchinari utilizzati saranno quelli indicati dal
Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020
Costo settimanale 170 euro (se si crea un solo gruppo) 125 euro (se si creano due gruppi)
Tipologia pasto casalingo
Attività
Tipo di attività prevalente attività ludico-ricreativa
Settimana tipo con indicazione delle attività L'attività ha scansione giornaliera, con programma
settimanale e copertura di 4 settimane nel mese di luglio. Le attività si svolgeranno prevalentemente
ed ogni volta sia possibile all'aperto, in aree verdi. Le attività principali saranno giochi individuali e di
gruppo, attività motoria, laboratori espressivi e creativi.
Personale
Coordinatore:
Operatore/i:
Collaboratore:
Numero educatori previsti per ogni gruppo un educatore per gruppo, rispettando il rapporto numerico
previsto per legge,

