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PROGETTO “SCUOLA APERTA” A.S. 2021/2022 – 2022-2023 
 
Giorni e orario: Da lunedì al venerdì dalle 13.10 alle 18.30  

(ritiro diretto a scuola alle ore 13.10 per la scuola secondaria o alle ore 16.00 al termine delle lezioni 

della scuola primaria) 

Durata: da settembre a fine maggio – se richiesto con possibilità di termine in concomitanza con il 

termine delle lezioni curriculari (giugno). 

Sede: Succursale Primaria Edmondo De Amicis (EX Zannoni) - Montecchio Emilia 

Utenti: ragazzi scuola secondaria di I grado e bambini della scuola Primaria 

Servizio: Il servizio è accessibile a tutti gli studenti del territorio (Val D’Enza e Parma Provincia) 

Accesso: Per gli studenti della scuola primaria “Tempo Normale” è consentito l’accesso al servizio 

dalle 13.10  

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

La Polisportiva L’Arena, ulteriormente alla promozione sportiva, vuole creare un ambiente che 

accompagni i ragazzi in un luogo socio-relazionale positivo e accogliente anche nel settore dell’extra 

scuola. Lo scopo del progetto è di dare un supporto alle famiglie e alle richieste di conciliazione tra 

tempi di vita e lavoro, nonché di creare uno spazio educativo e di socializzazione per i ragazzi e bambini 

dai 6 ai 14 anni. Ci si propone di volgere attività volte all’educazione, al dialogo, all’apprendere a stare 

in gruppo. Inoltre, sarà uno spazio fondamentale al supporto e sostegno allo svolgimento dei compiti. I 

ragazzi/bambini avranno anche la possibilità di dedicarsi autonomamente all’esecuzione dei compiti 

scolastici con la possibilità di un supporto da parte degli operatori. Si vuole creare anche un luogo in cui 

i ragazzi possano partecipare ad attività creative, potenziando la relazione con i pari e con gli operatori, 

con l’intento di favorire le relazioni di gruppo, la valorizzazione delle risorse di ciascuno attraverso 

attività̀ sia scolastiche che formative ed espressive.  
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I pomeriggi saranno modulati con: 

• Ore 13.10 ritrovo presso la sede scolastica, 

• Assistenza e supporto alla fruizione del pasto (pranzo e/o merenda) presso i locali 

scolastici adibiti; il pasto sarà portato autonomamente dai ragazzi, 

• Iniziative educative, integrative, relazionali, nonché ludico-ricreative, 

• Supporto e sostegno allo svolgimento dei compiti e/o alle attività di studio. 

 

PERCORSI PROGETTUALI TRASVERSALI:  

In ottemperanza alle normative vigenti, Polisportiva L’arena prevede diversi percorsi progettuali da 

attuare nel corso degli anni scolastici: 

- Ad Arte di Riciclo: programma che si propone di realizzare opere d’arte con il solo utilizzo di 

materiale di recupero; 

- Scoprendo il Territorio: progetto che si propone la valorizzazione, la conoscenza e la scoperta 

dei luoghi del Comune (Biblioteca, Castello, Canile Comunale, Parco Enza, Parchi gioco, ecc) 

- Disciplini(AmO)ci: proposta che offrirà agli utenti la possibilità di scoprire le differenti 

discipline sportive in cui potersi esprimere. (Questa attività ha normative legate alle 

federazioni) 

- BULL: percorso contro il Bullismo e il Cyberbullismo, in collaborazione con una psicologa. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

•Potenziare l’autostima attraverso la concretizzazione dei risultati ottenuti, 

•Promuovere le autonomie personali e competenze anche relazionali ed emotive, 

• Sviluppare le capacità espressive, 
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  •Migliorare le capacità comunicative,  

  •Sviluppare le capacità organizzative, 

  •Potenziare capacità cognitive, di memoria e di risoluzione dei problemi, 

  •Sviluppare capacità di autocontrollo,  

  •Sviluppare le capacità relazionali,  

•Promuovere la creazione di un clima positivo di collaborazione. 

METODOLOGIE: 

La ricerca/azione e l'esplorazione: leve indispensabili per favorire la curiosità, la costruzione, la verifica 

delle ipotesi e la formazione di abilità di tipo scientifico. 

Il dialogo continuo: utile per un confronto, uno scambio, un arricchimento reciproco, per stimolare la 

discussione e valorizzare la capacità di pensiero al fine di sviluppare il senso critico. 

Il lavoro di gruppo e le attività laboratoriali: percorsi esplorativi dove si uniscono i saperi disciplinari a 

quelli di ricerca e di verifica, dove si imparano negoziazioni e dinamiche comunicative, caratterizzate 

dalla disponibilità e dalla condivisione cognitiva ed emotiva. Il progetto laboratoriale e artistico si pone 

di utilizzare l’Arte come sfondo integratore in tutte le attività, in modo da rendere l’esperienza del 

bambino e del ragazzo unitaria. Attraverso l’Arte si vuole rendere affascinante e stimolante l’incontro 

tra i bambini e i ragazzi e la realtà, i colori, le immagini per un rapporto sempre più immediato con le 

cose concrete. Vorremmo porre le basi per lo sviluppo di una creatività ordinata e produttiva, usando 

il più consapevolmente e correttamente possibile i linguaggi visivi, sonori e corporei. L’incontro con 

l’arte vuole essere, inoltre, una ricerca di creatività, uno stimolo al pensiero ed al giudizio critico 

(laboratori di fotografia) 
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I rapporti: come risorsa significativa per sviluppare il senso di appartenenza, accrescendo le conoscenze 

che chiamino i nostri alunni ad operare concretamente nella loro comunità e ad imparare da essa.   

L’osservazione sistematica dei ragazzi: attenzione alle dinamiche, ai comportamenti e alle esigenze dei 

bambini al fine di riorganizzare l’intervento educativo. 

SEDE E ORARI  

 

Il servizio si effettuerà nelle aule del plesso scolastico succursale De Amicis di Montecchio Emilia.  

Il servizio sarà attivo nei giorni di attività scolastica ordinaria per 5 pomeriggi alla settimana (dal lunedì 

al venerdì) con orario 13.10 (termine lezioni scuola secondaria primo grado) fino alle ore 18.30 (uscita 

posticipata se richiesta). 

 

Riassetto e pulizie: A cura del personale di Polisportiva L’Arena a fine servizio. 

 

PROTOCOLLO PREVENZIONE TRASMISSIONE COVID-19 

 

Sarà presumibile che il servizio di post-scuola sia frequentato da bambini e ragazzi di classi differenti. 

La ratio delle linee saranno quelle emanate dalla regione Emilia Romagna, quindi mantenere distinti i 

gruppi classe ove possibile, per contenere il numero di studenti da mettere in sorveglianza in caso di 

eventuale positività. 

Se sono ospitati in un’aula, gli studenti che frequentano la stessa classe devono, oltre a rispettare la 

distanza interpersonale di un metro, essere disposti ad una distanza di almeno una fila di banchi, in 

orizzontale e in verticale, dagli studenti provenienti da altre classi, e così per i diversi gruppi classe.  

Sarà garantito, alla fine del servizio, l’aerazione delle aule e la pulizia delle superfici e spazi usati (aule, 

bagni, corridoi) tramite personale dedicato, utilizzando prodotti in linea secondo normativa vigente.  

Andranno inoltre curate le fasi di deflusso e afflusso agli spazi, così da evitare assembramenti. 
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In tutti i casi in cui siano presenti in uno stesso locale studenti provenienti da diverse classi, l’utilizzo 

della mascherina, oltre a tutte le misure di igiene, prima fra le altre il lavaggio delle mani, resta 

comunque garantito come efficace elemento di riduzione del rischio. 

I protocolli verranno adeguati in base agli aggiornamenti della normativa in materia. 

 

Triage: 

• Verrà chiesto alle famiglie di firmare un patto di corresponsabilità all’atto di iscrizione 

• Verrà misurata la temperatura degli studenti all’ingresso del servizio e segnata sul registro 

presenza 

• All’ingresso sarà messo a disposizione disinfettante Gel per le mani. 

• Sarà sempre disponibile una scatola di mascherine  

• Qualora uno studente avesse una temperatura maggiore uguale ai 37.5°C esso sarà portato 

nell’Aula Covid della scuola fino all’arrivo di un genitore 

• Qualora si presentassero segnali riconducibili al Covid durante l’attività lo studente verrà 

portato e supervisionato nell’aula Covid fino all’arrivo di un genitore  

• I locali saranno arieggiati e saranno privilegiate ove possibile le attività all’aperto 

 

 

GESTIONE DEL SERVIZIO:  

 

il servizio “SCUOLA APERTA” sarà un servizio a domanda individuale su richiesta delle famiglie. Le 

richieste d’iscrizione da parte delle famiglie saranno direttamente raccolte presso la sede degli uffici, 

Via Don P. Borghi, 10, della Polisportiva L’Arena. 

Le famiglie potranno richiedere la frequenza al servizio in modalità completa per tutti i 5 giorni della 

settimana in cui il servizio sarà attivo (dal lunedì al venerdì) o in modo parziale solo per alcuni giorni 

della settimana, da un minimo di 2 giorni a settimana.  
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La retta di frequenza sarà proporzionale al numero di giornate settimanali di frequenza.  Le rette di 

frequenza corrisposte dalle famiglie costituiranno l’unica remunerazione per la gestione del servizio. 

Potrà non farsi luogo il servizio qualora non sia raggiunto un numero di richiedenti pari almeno 6 alunni.  

In caso di domanda di iscrizione da parte di famiglie di alunni con disabilità o con disagio economico, 

Pol. Arena ne valuterà la sostenibilità e fattibilità, in collaborazione con il Comune di Montecchio Emilia 

e con il servizio sociale territoriale della Val D’Enza. 

La Polisportiva L’Arena è dotata di polizza assicurativa con idoneo massimale per la copertura di 

infortuni e danni agli alunni iscritti, nonché polizza infortuni e danni terzi. 

 

TRATTAMENTO DATI: 

 

I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini del 

presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 

 

COSTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gg/settimana 

€/mese Tempo ridotto 

2:30h/gg 

€/mese Tempo Pieno  

5:00 h/gg 

 

5 giorni €130 €240 

4 giorni €115 €215 

3 giorni €90 €170 

2 giorni  €65 €120 

Musicale 5 € / volta 

I prezzi sono esenti da costo tessera 
assicurativa e sociale per chi non 

tesserato Polisportiva L’Arena. 
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