E20 ESTATE AL PAVONI

PREMESSE
Le necessità straordinarie, dovute all’emergenza SARS CoV 2, alle condizioni indicate dalle “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” (Allegato 8 del DPCM dell’11 giugno 2020) e a
quanto indicato nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 12 giugno 2020 n. 566,
impongono una sostanziale revisione di ogni aspetto organizzativo della proposta estiva del nostro
centro educativo.
In particolare, vengono integrate e potenziate le nostre procedure per la sicurezza (aggiornamento
del Documento Valutazione Rischi)1.
Le ricadute sostanziali riguardano la riduzione delle domande di iscrizione che potranno essere
accolte (poco meno della metà rispetto agli scorsi anni) e la contrazione delle fasce orarie di
servizio offerto (mediamente da 40/43 ore settimanali a circa 30 ore settimanali) per poter gestire
in sicurezza le operazioni di ingresso ed uscita delle ragazze e dei ragazzi e per poter provvedere
all’opportuna opera di costante igienizzazione di ambienti e materiali.
LE SPECIFICHE DI PROGETTO

-

Piccoli gruppi (per il target 12-17 anni, massimo 10 ragazzi)
Predisposizione di una pluralità di spazi
Aggiornamento DVR e adeguata formazione del personale alle attenzioni speciali
dovute all’emergenza Covid-19
Definizione piano e procedure per la pulizia quotidiana di ambienti e materiali
Presentazione del progetto complessivo al Comune di Monza e all’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS Brianza).

[1] in relazione alle “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”(versione 15 maggio 2020), a cura dell’Istituto
Superiore di Sanità, e in riferimento alla Circolare del Ministero della Sanità del 22 maggio 2020 con oggetto
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.”,
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LE RISORSE
L’attività, in relazione agli ambienti e alle risorse di personale, sarà impostata per il funzionamento
di tre gruppi, ciascuno per un numero massimo di 10 ragazzi (12-17 anni).
a. Ambienti
Lo stabile, eccezionalmente riorganizzato, ha permesso di riservare al suo interno tre
zone autonome (ciascuna con proprio ingresso e con servizi igienici esclusivamente
dedicati). Sono assolutamente esclusi passaggi nell’edificio tra di esse.
Di seguito gli ambienti che, nella logica del massimo distanziamento, sono stati messi a
disposizione, per un utilizzo distinto da parte dei tre gruppi:
 buona parte degli ambienti abitualmente dedicati al CiAGi PAVONI, al piano rialzato,
con relativi servizi igienici (ingresso, da via Magenta n. 2, transito pedonale al fianco
del carrabile) - allegato 1, zona denominata CAG 1 (gruppi A e B del CiAGi PAVONI) - ;
 alcuni ambienti, al piano seminterrato, con i relativi servizi igienici: l’aula magna
(sottostante l’asilo Bimbinsieme), e lo spazio della sala solitamente riservata al
consumo del pranzo che quest’estate sarà destinata ad uso ludoteca e laboratori
creativi (ingresso, da via Magenta n. 4, dal passaggio pedonale portineria) - allegato
2, zona denominata CAG 2 (per gruppi A e B del CiAGi PAVONI) - ;
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gli ambienti abitualmente dedicati al Progetto PUZZLE, al piano seminterrato, con
relativi servizi igienici (ingresso dal passaggio pedonale sul retro dell’asilo
Bimbinsieme, adiacente al civico 6A di via Magenta) - allegato 2, Gruppo PUZZLE -.

A quanto sopra descritto, si aggiungono i cortili esterni, opportunamente delimitati e
rispettivamente abbinati alle tre zone interne, e i due campi di calcetto. Ne risulta una
destinazione frazionata del cortile (in arancio, giallo e blu)- allegato 3 - .
Nelle aree esterne prossime ai tre accessi saranno quotidianamente allestiti i punti di
accoglienza per le procedure di triage all’ingresso dei ragazzi.
Inoltre, ciascuna delle aree di cortile sarà attrezzata con sedute e tavolo/i, sempre
consentendo gli opportuni distanziamenti e tenendo conto della necessità di provvedere
opportunamente alla pulizia giornaliera.
Gli ambienti, denominati CAG 1 e CAG 2, saranno utilizzati a giorni alterni da parte dei
due gruppi del CiAGi PAVONI, in modo da favorire l’utilizzo agevole (spostamenti minimi
ed esclusione del rischio di contatto tra gruppi) della zona, delimitata da recinzione, dei
campi in erba sintetica (in verde).
Tali campi di calcetto saranno utilizzati dal gruppo che quel giorno utilizza lo spazio
denominato CAG 1, ad eccezione della giornata di mercoledì quando sono stati riservati
al Gruppo PUZZLE - allegato 3 -.
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L’impostazione complessiva della proposta, come richiesto dalle norme di riferimento, è
tesa a garantire l’esclusione di ogni forma di mescolanza tra i tre gruppi.
b. Personale
L’organico complessivo è costituito dall’unione delle due équipe dei consolidati servizi
diurni (CiAGi Pavoni e Progetto Puzzle) e conta sei educatori professionali.
Per il gruppo del Progetto Puzzle, si aggiungerà alla coppia di educatori, in qualità di
aiuto-educatore volontario, un giovane religioso in formazione.
A ciascun gruppo saranno dedicati due educatori. Tutti gli educatori, prima dell’avvio
dell’attività, riceveranno adeguata formazione specifica sulla prevenzione di Covid-19,
nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di
igiene e di sanificazione.

OFFERTA
calendario:
5 settimane, da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio.
+ 2 settimane (3/8 – 7/8 e 31/8 – 4/9) da confermare dopo verifica della domanda (lunedì
20 luglio)

orario giornaliero:
CiAGi PAVONI

CiAGi PAVONI

Progetto PUZZLE

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo PUZZLE

ambiente

CAG 2

ambiente

Lunedì

8.30 – 12.30

Martedì

9.00 – 17.00

CAG 1

8.30 – 12.30

CAG 2

10.30 – 16.30

Mercoledì

8.30 – 12.30

CAG 1

9.00 – 13.00

CAG 2

10.30 – 17.00

Giovedì

8.30 – 12.30

Venerdì

9.00 – 17.00

CAG 2
CAG 1

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00
8.30 – 12.30

28 h
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10.30 – 16.30

CAG 1

10.30 – 16.30
CAG 2

28 h

10.30 – 16.30

30,5 h
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Programmazione settimanale:

Gruppo A CiAGi Pavoni

ambiente 

8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 12.30

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CAG 2

CAG 1

CAG 1

CAG 2

CAG 1

Accoglienza

Accoglienza

Laboratorio

Laboratorio

Compiti
Att. culturale

Compiti
Att. culturale

Accoglienza
Presentazione
della settimana
Gioco
strutturato
Ludoteca

Accoglienza

Accoglienza

Tornei
Compiti
Att. culturale

Gioco
strutturato
Compiti
Att. culturale

12.30 – 13,30

Pranzo

Pranzo

13.30 – 15.00

Ludoteca

Ludoteca

15.00 – 17.00

Gioco
strutturato

Attività a
tema

Gruppo B CiAGi Pavoni

ambiente 

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

CAG 1

CAG 2

CAG 2

CAG 1

CAG 2

8.30 – 9.00

Accoglienza

9.00 – 9.30

Accoglienza

9.30 – 10.00

Presentazione
della settimana

10.00 – 11.30

Tornei

11.00 – 12.30

Compiti
Att. culturale

Accoglienza
Accoglienza

Ludoteca

Laboratorio
Laboratorio
Compiti
Att. culturale

Accoglienza

Ludoteca

Gioco
strutturato
Compiti
Att. culturale

Gioco
strutturato
Compiti
Att. culturale

12.30 – 13.00
Pranzo

Pranzo

13.30 – 15.00

Ludoteca

Ludoteca

15.00 – 16.00

Gioco
strutturato

Attività a
tema

13.00 – 13.30

16.00 – 17.00
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Gruppo PUZZLE
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

10.30 – 11.00

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

11.00 – 11.30

Presentazione
della settimana

Compiti

Tornei

Compiti

Gioco
strutturato

11.30 – 12.30

Compiti

12.30 – 13.30

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

13.30 – 14.30

Ludoteca

Ludoteca

Ludoteca

Ludoteca

Ludoteca

Gioco
strutturato

Compiti

Laboratorio

Laboratorio

Attività a
tema

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00

Gioco
strutturato

È prevista alternanza nell’uso di spazi chiusi e spazi aperti.
Di seguito sono riportate le attività, rimodulate secondo le condizioni di possibilità vigenti,
proposte nel corso delle settimane: attività all’aperto (sport, giochi con l’acqua, tornei, …),
laboratori creativi, laboratori espressivi, ping-pong, calcio balilla, attività ludica strutturata (quiz,
sfide, giochi di abilità), attività culturali e svolgimento compiti, eventuali attività multimediali e
proiezioni video (in caso di brutto tempo).

Costi:
Quota d’iscrizione (una tantum) di € 25.
CiAGi PAVONI: la quota settimanale è di € 130. È prevista riduzione pari al 30% (quota settimanale
di € 90) per ragazze/i già iscritti durante l’anno scolastico 2019-2020.
Tale quota comprende i due pranzi, preparati in loco e somministrati da “Gruppo Pellegrini s.p.a.”,
e le mascherine monouso giornaliere.
Progetto PUZZLE: costi concordati con le amministrazioni comunali interessate.
Per eventuali posti che dovessero restare disponibili nella composizione di questo gruppo, la quota
settimanale è di € 130 e non è prevista riduzione.

SICUREZZA
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a. Impostazioni
È richiesta, da parte di tutti gli interessati, la sottoscrizione delle dichiarazioni previste
dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 - “Servizi per l’infanzia e
l’adolescenza” (allegati dalla lettera A alla lettera G).
È contemplato l’utilizzo costante di misure di protezione e prevenzione:
- saranno fornite quotidianamente le mascherine monouso;
- verrà effettuata misurazione della temperatura corporea ad inizio giornata e in caso di
comparsa di sintomi riconducibili a Covid-19;
- gli educatori richiederanno l’igienizzazione delle mani in relazione alle diverse attività svolte;
- nelle tre zone sarà garantita adeguata disponibilità di gel idroalcolico.
Nei diversi ambienti sarà predisposta una opportuna sistemazione degli arredi per consentire il
costante distanziamento interpersonale di almeno un metro e per garantire la quotidiana
sostenibilità delle operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione di tutti gli spazi
interni.
Inoltre, saranno posizionati cartelli esplicativi delle necessarie misure da adottare per il corretto
funzionamento complessivo.
Per le diverse attività (ludiche, creative, di studio, …) è prevista la predisposizione di dotazioni
strumentali ad uso esclusivo del singolo gruppo, da lasciare in appositi spazi per agevolare le
operazioni giornaliere di igienizzazione e disinfezione.
Per evitare promiscuità d’uso tra i due gruppi CAG 1 e CAG 2, alcune particolari dotazioni
strumentali di facile trasporto (con borse o ceste dedicate) potranno eventualmente “migrare”
tra i due ambienti accompagnando il gruppo (seguendo di fatto la coppia degli educatori).
Gli orari di ingresso e gli orari di uscita dei tre gruppi sono stati differenziati per evitare il rischio
di assembramenti.
b. Note operative
La domanda di iscrizione sarà preferibilmente presentata a mezzo e-mail ad entrambi gli
indirizzi di posta “cagpavoni.monza@pavoniani.it” e “amministrazione.monza@pavoniani.it”.
In alternativa, la domanda potrà essere fatta con comunicazione, anche a mezzo WhatsApp,
tramite telefono mobile 3663541919.
Il primo contatto è preliminare all’eventuale formalizzazione perché l’iscrizione potrà essere
accolta solo dopo le necessarie valutazioni in relazione ai seguenti criteri di selezione:
- ragazze/i, già iscritte/i al centro educativo, con precedenza per quelli dell’a. s. 2019-2020;
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- ragazze/i, residenti o domiciliati nel quartiere, con bisogni speciali di socializzazione;
- ragazze/i con un solo genitore, lavoratore, impossibilitato ad affidare i figli ad altri adulti;
- ragazze/i con genitori lavoratori, entrambi fuori casa nelle ore diurne, impossibilitati ad
affidare i figli ad altri adulti;
- ragazze/i residenti o domiciliati nel quartiere San Carlo San Giuseppe.
L’iscrizione sarà formalizzata solo dopo aver ricevuto conferma di accoglienza della domanda.
A completamento della procedura d’iscrizione, entro le ore 12:00 del giovedì precedente la
prima settimana per cui si chiede l’iscrizione, preferendo la modalità a mezzo e-mail, si dovrà:
- fornire la relativa modulistica firmata;
- corrispondere il relativo pagamento tramite bonifico on-line e inviarne copia dell’ordine.
È possibile l’iscrizione a più settimane. La prima composizione dei gruppi sarà definita e
comunicata dagli educatori entro la sera di giovedì 25 giugno.
All’accoglienza giornaliera è previsto il triage di verifica del rispetto delle condizioni prescritte:
intervista all’adulto accompagnatore o al ragazzo e compilazione della dichiarazione sulle
condizioni di salute; rilevazione della temperatura corporea; igienizzazione delle mani;
vestizione della mascherina fornita dagli educatori in sostituzione della propria, che sarà
nuovamente indossata a fine turno (opportuno avere propria busta per riporla).
In ogni momento vissuto all’interno dell’edificio tutti vestiranno la mascherina.
Anche all’esterno, di volta in volta, sarà valutatala la necessità di indossare la mascherina in
riferimento alle condizioni di attività e di possibile distanziamento.
Quando le condizioni lo permetteranno, previa autorizzazione della famiglia, potrebbero essere
organizzate delle uscite sul territorio (garantita l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista
delle autorità competenti). Il gruppo potrebbe essere diviso in due sottogruppi in relazione al
numero di autorizzazioni ricevute dalle famiglie.
Viene garantita la sanificazione giornaliera di tutti gli spazi utilizzati a cura di operatori
professionali (cooperativa Milleluci s.r.l.). Per la pulizia e disinfezione degli strumenti ad uso
comune al gruppo è previsto il coinvolgimento diretto degli educatori.
INFORMAZIONI:
Ufficio Amministrativo

Bologna Marialuisa

CiAGi PAVONI

Danuvola Sara

T. 0398397423 amministrazione.monza@pavoniani.it
Mobile 3663541919

cagpavoni.monza@pavoniani.it

puzzle.monza@pavoniani.it
Pirovano Alessandra Mobile 3663541835
NB: Durante l’orario di apertura del servizio, al fine di non interferire con le attività in corso,
si invita ad utilizzare il canale e-mail o la messaggistica SMS o WhatsApp. Sarete ricontattati.

Progetto PUZZLE
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