UN’AULA VERDE A CIELO APERTO
Attività estiva per bambini all’interno della Tenuta di San Rossore
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e cognome VALERIA GAMBOGI
CodiceFiscale GMBVLR75T62G702O

e-mail/PEC_valeriagambogi@pec.cgn.it

consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Che il progetto del servizio oggetto è coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’allegato 8 al
D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, di tali contenuti, realizza un’applicazione coerente all’interno dello specifico
contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno, prevedendo in particolare:

Soggetto proponente

Equitiamo di Gambogi Valeria
Tel. 338 7887229
e‐mail: valeria.gambogi@virgilio.it

Sede di realizzazione delle
attività

Scuderia Loc. La Sterpaia, Tenuta di San Rossore, San Giuliano Terme

Modalità di iscrizione

In considerazione delle restrizioni connesse alla pandemia, il numero di
partecipanti per settimana sarà di 14 bambini.
Nel caso in cui le domande per settimana superino la disponibilità, le
iscrizioni pervenute entro e non oltre il 21/06/2020, saranno accettate
secondo le seguenti priorità:
1. Entrambi genitori lavoratori senza possibilità di smartworking
2. Entrambi genitori lavoratori di cui uno senza possibilità di
smartworking
3. Entrambi i genitori lavoratori in smartworking
4. Un solo genitore lavoratore senza possibilità di smartworking
5. Un solo genitore lavoratore in smartworking
In caso di parità si darà priorità a chi non ha mai frequentato piuttosto
che alle iscrizioni ripetute e si procederà tenendo conto dell’ordine di

arrivo delle domande.
Successivamente alla data sopra indicata, saranno accettate iscrizioni
in ordine di presentazione per gli eventuali posti ancora liberi.
I bambini saranno divisi in due gruppi, da 7 bimbi ciascuno, il più
possibile omogenei per età.
Per informazioni e iscrizioni:
Valeria Gambogi
Tel. 338 7887229
e‐mail: valeria.gambogi@virgilio.it
Camilla Leoni
Tel. 349 7501087
e‐mail: asdequitana@gmail.com
Calendario di apertura

Orario quotidiano di
funzionamento

Settimane di attività:
22‐26 giugno
29 giugno‐3 luglio
06‐10 luglio
13‐17 luglio
20‐24 luglio
31 agosto‐04 settembre
Per il mese di agosto valuteremo le richieste
Orari di effettiva apertura all’utenza:
Dal Lunedi al Venerdi
Ingresso: 8:30‐9.00 (per consentire lo scaglionamento)
Uscita: 16.00‐16:30 (per consentire lo scaglionamento)
Tempi previsti per la predisposizione quotidiana del servizio: 30
minuti

Numero e età dei
bambini/adolescenti accolti

Tempi previsti per il riordino: 30 minuti
Età 6/11: n° 14 in 2 gruppi

Rapporto numerico
età 6/11: 1 educatore ogni 7 bambini
educatore/bambino previsto I bambini saranno suddivisi in due gruppi il più possibile omogenei
per età e mantenuti costanti per tutta la durata dell’attività.
Educatore (ed eventuali volontari di supporto) saranno fissi per
ciascun gruppo per tutta la settimana.

Spazi previsti al chiuso

Impianti di aerazione
Spazi previsti all’aperto

Servizi igienici

Non è previsto l’utilizzo di luoghi completamente chiusi: la
maggiorparte delle attività sedentarie si svolgeranno sotto i loggiati
della scuderia, ambienti completamente arieggiati, coperti e
all’ombra. I tre loggiati misurano rispettivamente 63mq, 54mq, 45mq.
In questi spazi verranno predisposti i tavoli per lo svolgimento delle
attività di laboratorio ed il consumo dei pasti. I bambini avranno i
propri posti al tavolo contrassegnati con il nome ad una distanza di un
metro l’uno dall’altro, i posti saranno fissi per tutta la settimana.
Non previsti – Spazi aperti
Breve descrizione e mq indicativi per ciascuno spazio esterno:
Lo spazio adiacente alla struttura che utilizzeremo per i laboratori
misura circa 5000 mq tutti a prato e in parte ombreggiati da alberi.
Nel terreno che circonda la struttura verranno allestite due “aule a
cielo aperto” in cui si terranno le lezioni di didattica ambientale.
Questo terreno misura circa 1 ettaro.
Le passeggiate verranno svolte nell’area della Tenuta di San Rossore
Mq a disposizione negli spazi esterni per ciascun bambino e adulto
presente: gli spazi esterni molto ampi garantiscono la possibilità di
rispettare la distanza raccomandata e la possibilità di suddividere le
aree per singolo gruppo e per specifiche attività.
5000 mq a disposizione di 14 bambini e 4 adulti
Oltre 200 mq a bambino e adulto
Ogni gruppo di 7 bambini avrà un servizio igienico dedicato con
ingresso indipendente dall’altro. Le porte dei due ingressi distano 3 mt
l’una dall’altra. Gli operatori disporranno di un bagno autonomo a
distanza. I servizi igienici saranno igienizzati e chiusi a chiave dopo ogni
utilizzo.

Utilizzo degli spazi

Non è previsto l’utilizzo degli stessi spazi da parte dei due gruppi.
Ad ogni gruppo saranno assegnati spazi esterni dedicati in cui verrà
allestita l’”aula a cielo aperto”, un loggiato per i laboratori ed il
consumo dei pasti ed un bagno con chiave che sarà igienizzato e
chiuso dopo ogni utilizzo.
L’uscita verso i percorsi naturalistici sarà indipendente per ogni
gruppo.
In caso di maltempo l’attività sarà svolta sotto i loggiati mantenendo
sempre la separazione tra i due gruppi ed il rispetto della distanza
minima.
Nel caso (improbabile) di utilizzo degli spazi interni, i bambini
dovranno indossare mascherine chirurgiche che saranno adottate
anche all’esterno laddove sia più difficile garantire il rispetto della
distanza di almeno 1,80 m.
Pur garantendo di utilizzare le massime misure di sicurezza e
anti‐assembramento, crediamo che i due gruppi debbano in qualche
modo interagire e conoscersi proprio per lavorare sulla socializzazione,
aspetto della vita dei bambini fortemente sacrificato in questi ultimi
mesi. Pertanto abbiamo pensato di allestire un “palco delle emozioni”
ovvero un piccolo palcoscenico all’aperto, da cui a turno ogni bambino
si presenterà agli altri, trasmetterà ai compagni le proprie emozioni
sulla giornata vissuta ed esprimerà ciò che lo ha colpito di più.
In alcuni giorni sarà richiesta la disponibilità della bicicletta portata da
casa per poter effettuare degli spostamenti nella Tenuta, in questo
modo garantiremo anche attività motoria a distanza di sicurezza.
La biciclette saranno sottoposte in ingresso a igienizzazione con
prodotti idonei e vapore.

Programma giornaliero
- Tempi e modalità di
svolgimento delle attività
(in riferimento alle
indicazioni di cui al punto
3.6 delle Linee Guida)
- Periodicità prevista per
lavaggio mani
- Periodicità e modalità
prevista per igienizzazione
spazi in base alla tipologia
degli stessi (prodotti
utilizzati)
- Periodicità e modalità
prevista per igienizzazione
materiali e attrezzature
(prodotti utilizzati)

La giornata sarà scandita dai seguenti momenti:
 Espletamento degli adempimenti anticovid presso i triage per
gli operatori
 Espletamento degli adempimenti anticovid presso i triages
per i bambini in ingresso
 Lavaggio mani
 Accoglienza: allestimento sul prato dell’aula a cielo aperto con
presse di paglia distanziate a 2mt tra loro, presentazione del
programma della giornata, attività motoria individuale
 Lezione frontale in “aula” con utilizzo di materiali didattici
 Lavaggio mani
 Merenda
 Lezione in movimento: camminata a piedi o pedalata per
osservare nella realtà ciò che è stato trattato in aula.
 Lavaggio mani
 Pranzo
 Spazio per attività libere di lettura, giochi di socializzazione
senza assembramento
 Lavaggio mani
 Elaborazione del quaderno dell’ecologo da portare a scuola
durante l’anno scolastico 2020/2021
 Lavaggio mani
 Uscita
 Pulizia e disinfezione a cura del personale addetto
 Brifing degli operatori sullo svolgimento della giornata
I locali e le attrezzature saranno puliti e sanificati al termine di ogni
giornata a cura del personale addetto.
Per la sanificazione saranno utilizzati prodotti a norma di legge e
vapore.

Non è consentito ai ragazzi portare da casa giochi o altro materiale
ad eccezione di effetti personali strettamente necessari.

Tutti gli operatori coinvolti saranno opportunamente formati sulle
Personale
(l’elenco nominativo dovrà procedure igieniche e di sicurezza anti‐Covid e saranno giornalmente
essere reso disponibile presso tenuti all’espletamento degli adempimenti in triage.
la sede del Centro Estivo, con
la registrazione dei turni di Il Coordinatore dell’attività è individuato nella persona di Valeria
Gambogi
presenza)
Ciascun gruppo sarà affidato ad un Educatore coadiuvato da un
Collaboratore che, oltre a supportare la gestione delle attività, sarà
specificamente sensibilizzato sul controllo del rispetto delle regole
igieniche e di distanziamento.
Educatore e Collaboratore di supporto saranno fissi per ciascun
gruppo per tutta la settimana.
I due gruppi svolgeranno programmi paralleli, utilizzando spazi
diversi o comunque evitando la frequentazione contestuale degli

stessi luoghi.
Alcune attività prevedono l’intervento di Esperti di materia.
Ci saranno Operatori addetti alla sanificazione degli ambienti e dei
materiali utilizzati
In dettaglio pensiamo di avvalerci di queste competenze:
Educatori:
 Guide Ambientali/istruttori di equitazione con esperienza
ventennale nell’ambito dell’educazione ambientale
 agrotecnico laureato in scienze ambientali
Collaboratori di supporto (volontari): giovani che pensiamo di
reclutare come tirocinanti o dall’attivazione di convenzioni con
alcune scuole nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.
In tal modo daremo l’opportunità ad alcuni ragazzi di svolgere ore di
servizio, necessarie per il loro percorso di studi, in un periodo in cui le
possibilità sono molto ridotte a causa della complicata situazione
generale.
Esperti di materia per i seguenti laboratori ed interventi specifici:
 Intervento su igiene e sicurezza per contrastare il contagio da
Covid 19
 Un po' di storia della tenuta e del Parco; a cura del circolo
ricreativo aziendale Ente Parco MSRM
 Approfondimento sull’ornitologia
Numericamente:
Personale educativo/di animazione impiegato: numero 2
Personale esecutore/operatori di supporto per le attività di pulizia e
sanificazione:
Numero 2
Personale sostituto:
1 guida ambientale
1 animatore pony fise

1 psicomotricista
Personale volontario:
1 guida ambientale/istruttore
1 stagista facoltà di scienze naturali
3 ragazze di 16 anni
Modalità previste nel caso di
accoglienza di bambini e
adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti
familiari caratterizzati da
fragilità
Frequenza di specifiche
iniziative formative su

Sia gli educatori che il personale volontario si sono formati seguendo
il corso di prevenzione al Covid tenuto dal CRED.

prevenzione di COVID‐19,
utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale,
misure di igiene e
sanificazione;

E’ previsto per ogni settimana un incontro con un’infermiera
specializzata che illustrerà ai bambini e agli adulti le buone pratiche
anticovid: lavaggio corretto delle mani, utilizzo corretto della
mascherina ecc.

per gli operatori addetti
all’accoglienza dei bambini e
adolescenti con disabilità,
formazione in merito alle
speciali attenzioni da porre in
essere.
Accesso e uscita

Il filtro per l’accesso è delineato dal cancello di accesso alle scuderie.
I due gruppi saranno gestiti in entrata e in uscita giornaliera da due
ingressi diversi A e B vicini alla Scuderia.
Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto secondo
un ordine di arrivo concordato con i genitori nella fascia oraria
8.30‐9.00, in modo da evitare il più possibile ingressi contestuali.
In ogni caso gli spazi individuati sono molto ampi per cui il problema
dell’assembramento è facilmente evitabile.
All’altezza dei due ingressi saranno allestiti due spazi per il triage:
 consegna giornaliera della documentazione relativa al buono

stato di salute e all’assenza di febbre sia del bambino che
dell’accompagnatore;
 compilazione del registro giornaliero delle presenze;
 accettazione del protocollo interno di sicurezza per
l’emergenza COVID;
 ogni ingresso/uscita sarà provvisto di gel idroalcolico;
 il triage sarà dotato di termoscanner per la misurazione della
febbre sia in ingesso sia in caso di malesseri che dovessero
manifestarsi durante lo svolgimento delle attività. In caso di
rilevazione di febbre, si rimanda alla procedura allegata.
L’ampio spazio davanti al triage permette a bambini e genitori di
poter stare a distanza in caso di attesa.
I genitori non entreranno nella scuderia, l’accesso sarà consentito
esclusivamente ai bambini e al personale addetto.

Modalità di verifica della
condizione di salute del
personale

Prima dell’avvio del servizio:
Al personale verrà richiesto di firmare una dichiarazione sostitutiva
circa lo stato di buona salute proprio e del proprio nucleo familiare.
Il personale dovrà impegnarsi (con apposita dichiarazione da
sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'auto‐monitoraggio
delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed
essere informato circa i comportamenti da adottare in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID‐19.
Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14
giorni antecedenti:
- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil
influenzale oppure referto negativo per Covid‐19 su analisi
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo
- non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal
caso certificazione di avvenuta guarigione virologica.
- Accettazione del protocollo interno
Nella dichiarazione iniziale l’incaricato si impegna a comunicare ogni
successiva variazione rispetto a quanto dichiarato.
In sede di triage all’accesso, si procederà alla rilevazione quotidiana

della temperatura corporea per tutti gli operatori. In caso di T >37.5
°C il soggetto sarà allontanato. Potrà successivamente riprendere
servizio previa valutazione del medico competente o presentazione
di certificato medico
Durante il servizio
- In caso di sintomi quali febbre è previsto allontanamento con
immediata sostituzione se non è comunque rispettato il
parametro numerico adulti/bambini‐ragazzi
Modalità di verifica della
condizione di salute dei
bambini/e e dei ragazzi/e
accolti

Prima dell’avvio del servizio:
I genitori dovranno impegnarsi (con apposita dichiarazione da
sottoscrivere prima dell’avvio del servizio) all'auto‐monitoraggio delle
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e saranno
informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di
sintomi sospetti per COVID‐19.
Durante il servizio
Il primo giorno: autocertificazione nella quale si dichiara che nei 14
giorni antecedenti:
- non si sono avuti episodi di febbre o sintomatologia simil
influenzale oppure referto negativo per Covid‐19 su analisi
molecolare di prelievo mediante tampone nasofaringeo
- non si è stati oggetto di provvedimenti di isolamento o in tal
caso certificazione di avvenuta guarigione virologica.
Nella dichiarazione iniziale la famiglia si impegna a comunicare ogni
successiva variazione rispetto a quanto dichiarato.
In sede di triage all’accesso, si procederà alla rilevazione quotidiana
della temperatura corporea per tutti i bambini. In caso di T >37.5 °C il
soggetto non potrà accedere al servizio.
Firma del patto di corresponsabilità della Regione Toscana
Qualora nel corso dell’attività emergessero sintomi sarà avvisata
subito la famiglia che deve venire a prendere il bambino, il quale potrà
essere successivamente riammesso previa presentazione di certificato
medico.

Modalità di verifica del
corretto utilizzo delle

Le figure responsabili per verificare il corretto utilizzo dei dispositivi
di prevenzione saranno gli stessi educatori e volontari che seguiranno

mascherine e di altri
Dispositivi di Protezione

i bambini nell’arco della giornata. Essendo tutte attività svolte all’aria
aperta e non all’interno di spazi chiusi il bambino e l’adulto si
alzeranno la mascherina nel caso in cui ci sia necessità di avvicinarsi
oltre la distanza raccomandata di 1,80 m.

Modalità di informazione
circa le disposizioni di
prevenzione

La ditta Equitiamo ha da tempo affisso sia all’ingresso che all’interno
della struttura depliants informativi sui comportamenti e
raccomandazioni da tenere per la prevenzione.

Trasporti

Non previsto

E’ previsto l’utilizzo di mezzi
di trasporto?
Sì
No
Preparazione/consumo pasti I bambini consumeranno merenda e pranzo portato da casa negli
E’ previsto il consumo dei
spazi adibiti sotto i loggiati. I tavoli e le panche saranno
pasti?
contrassegnate con i nomi in modo da attribuire ai bambini durante
Sì
tutta la settimana lo stesso posto e garantendo la distanza minima.
No
Piatti, posate bicchieri e borracce saranno propri e verranno riportati
a casa per il lavaggio. Sconsigliamo l’utilizzo di usa e getta in plastica.

UN’AULA VERDE A CIELO APERTO
Attività estiva per bambini all’interno della Tenuta di San Rossore
SCOPO
E’ ormai appurato che gli effetti della luce naturale, dell’aria pulita, del movimento quotidiano
apportano benefici al corpo e alla mente di un bambino.
Gli ambienti naturali si presentano come spazi ricchi di stimoli che permettono ai sensi di affinarsi e
svilupparsi.
Nel periodo di lockdown molti bimbi non hanno avuto l’opportunità di giocare in ambienti naturali né
di praticare sport all’aria aperta. Inoltre l’impossibilità di frequentare la scuola ha creato un vuoto
nelle relazioni, nel confronto diretto, nella socializzazione.
I bambini dovranno riprendere la connessione con gli altri, tornare a vedere luoghi, assaporare gli
spazi.
Lo scopo di questo progetto è “rispondere” alle restrizioni che il lockdown ha imposto ai bambini, con
un approccio didattico su un tema che lo stesso lockdown ci ha imposto di riconsiderare: il rapporto
con la natura.
Utilizzare la didattica esperenziale significa offrire ai bambini alcuni strumenti che permettono di
imparare attraverso l’esperienza cognitiva, emotiva o sensoriale.
L’apprendimento del bambino deriva dall’osservazione diretta e dalla rielaborazione dell’esperienza,
che entra così nel suo quotidiano, nel suo pensiero e si può ricondurre a quattro fasi:
 la fase delle esperienze concrete
 la fase dell’osservazione riflessiva
 la fase della concettualizzazione astratta
 la fase della sperimentazione attiva
Favorire questa modalità di apprendimento significa permettere al bambino di acquisire strumenti utili
per tutta la vita, che lo renderanno capace di risolvere problemi ragionando, ascoltando gli altri,
facendosi delle domande.
Educare contestualmente allo sviluppo sostenibile significa trasmettere a ciascun individuo le
competenze che gli serviranno per partecipare attivamente e in modo responsabile alla costruzione
della società futura.
OBIETTIVI DIDATTICI
Le attività che proponiamo saranno svolte con chiari obiettivi didattici: i bambini acquisiranno nozioni
e conoscenze utili anche al loro percorso scolastico.

Lavoreremo alla creazione del “quaderno dell’ecologo” su cui sarà raccolto il materiale didattico
utilizzato e che sarà arricchito di lavori individuali‐emozionali.
Avendo come filo conduttore la conoscenza ed il rapporto diretto con animali e ambiente, le attività
didattiche sono definite con i seguenti obiettivi:
Significato e importanza della biodiversità
Allevamento e benessere animale
L’alimentazione degli animali
Il valore naturalistico degli alberi
L’agricoltura biologica
TEMATICHE
Attraverso escursioni, osservazioni, laboratori ed esperienze di contatto diretto, saranno fornite
nozioni di biologia, diversificate in base alla fascia di età, su queste tematiche:
FLORA
 L’importanza degli alberi e dei loro abitanti: riconoscere le piante del Parco
 Agricoltura: l’Azienda Biologica del Parco
FAUNA
 Animali selvatici: il daino, il cinghiale, la volpe, approfondimento sull’ornitologia
 Animali domestici e benessere animale
o Allevamento e comportamento del cavallo: in cammino con il Monterufolino
o Allevamento bovini: razze autoctone presenti in Tenuta
o Api: come fanno a produrre il miele
Il rapporto ed il contatto diretto con gli animali saranno favoriti dalla partecipazione dei nostri Pony:
ogni bambino dovrà accudire un pony occupandosi di toelettarlo, governarlo, coccolarlo…

