
Evviva si ricomincia! 

PARCO DEL CENTRO LENASSI  6-12 ANNI 

Evviva si ricomincia!  

Con attenzione e con le dovute precauzioni si riapre il Parco del Centro Lenassi, per stare 

assieme, ma con la giusta distanza, per riprendere a giocare, per ascoltare nuove storie 

che ci faranno ridere e commuovere, ma... guardandoci negli occhi! Potremo, in piccoli 

gruppi, assieme ad un esperto, costruire dei giochi che si muovono e volano... potremo 

prendere in prestito libri e giocattoli, per proseguire a casa le letture del pomeriggio. 

Personale educativo specializzato condurrà i bambini in attività creative, ogni settimana 

verranno raccontate delle storie da attori e narratori. 

L’attività è rivolta a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni accompagnati da un genitore o 

adulto di riferimento, dal lunedì al venerdì in orario 16.30-18.30. 

Il programma in dettaglio verrà pubblicato a breve sul sito istituzionale e su 

educareagorizia.2001.agsoc.it 

La partecipazione all’iniziativa è su prenotazione. 

Iscrizioni, costi e prenotazione: € 38,00 per il periodo 22 giugno 21 agosto.  

Il secondo fratello/sorella usufruisce della riduzione della tariffa del 50%, il terzo 

fratello/sorella vi partecipa gratuitamente.  

Prenotazioni: al 389 8441322 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sino ad 

esaurimento posti.  

I pomeriggi accoglieranno sino ad un massimo di 14 bambini e bambine, suddivisi in due 

gruppi di 7 (esclusi gli accompagnatori). Gli educatori presenti cureranno la presentazione 

e la conduzione delle attività.  

All’ingresso del Parco ad adulti e bambini verrà misurata la temperatura corporea.  

 

Indicazioni per il funzionamento del Servizio 

Il personale educativo predispone tutti gli spazi esterni e i materiali idonei nell’ambito delle 

attività proposte. 

L’adulto accompagnatore: 

collabora al riordino degli spazi e dei materiali, l’ordine è funzionale al gioco e alle attività 

di bambini e bambine; 

per la sicurezza e le nuove norme igienico sanitarie imposte è fatto divieto di portare 

oggetti o giocattoli da  casa; 

si raccomanda l'utilizzo di smartphone, e/o altri dispositivi elettronici solo in caso di 

effettiva necessità; 

in caso di maltempo il servizio non si attiva. 

 



Come da linee guida nazionali e regionali: 

il materiale selezionato per le attività creative, ad utilizzo esclusivo del gruppo, verrà 

successivamente sanificato; 

i libri che rientreranno dal prestito e che verranno prestati subiranno il processo di 

quarantena, come tutto il materiale cartaceo; 

i bagni a disposizione verranno sanificati all’inizio e alla fine del pomeriggio;  

verrà richiesta la collaborazione degli adulti presenti nel mantenimento del distanziamento 

sociale e delle regole in vigore per l’utilizzo degli spazi comuni. 

 


