
 

 

CARTA DEI SERVIZI 

Corso di teatro per bambini della scuola primaria e ragazzi  

TIPOLOGIA 
DELL’OFFERTA 

Centro Ricreativo Diurno 

ENTE GESTORE Il Teatro Prova Soc. Coop. Soc. 

DENOMINAZIONE 
ATTIVITA’ 

Corso teatrale estivo per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ Ludico-ricreativa 

RESPONSABILE 
ORGANIZZATIVO 

CHIARA CARRARA 

Cell. 3481478980 

Email carrarachiara@virgilio.it 

SEDE E INDIRIZZO 
DELLE ATTIVITA’ 

TEATRO SAN GIORGIO 

Ingresso accoglienza: Via San Giorgio 1/f – 24122 Bergamo 

Uscita: Via Fratelli Calvi 12 – 24122 Bergamo 

TIPOLOGIA 
DELLE SEDI 

2 sale teatrali non comunicanti 

1 cortile all’aperto 

1 terrazza scoperta 

FASCIA DI ETA’ 
ACCOLTA 

6 - 14 anni (frequenza scuola primaria e secondaria I grado) 

PERIODO 7-11 settembre 2020 

FASCE ORARIE 
GIORNALIERE 

CORSO PRIMARIA 8.30 – 12.30  

CORSO SECONDARIA 14.00 – 18.00 

TARIFFE 
SETTIMANALI 
APPLICATE A 
PERSONA 

Quota intera 150 euro 

Quota per allievi del Teatro Prova e per secondo figlio: 130 euro 

NON SONO PREVISTE SPESE AGGIUNTIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE 

MODALITA’ DI 
ADESIONE AL 
PROGETTO 

Alle famiglie verrà richiesta la sottoscrizione del Patto di co-responsabilità fornito dal 

Comune di Bergamo. 

Sarà inoltre necessario compilare e consegnare alla struttura il primo giorno di 

corso la modulistica relativa alla certificazione dello stato di salute del bambino e 

del suo accompagnatore, oltre che informare la struttura in modo tempestivo 

riguardo lo stato di salute giornaliero, come previsto dalla normativa vigente. 

Il pagamento della quota sarà possibile esclusivamente tramite bonifico bancario la 

settimana precedente l’inizio delle attività (non sarà possibile il pagamento in 

contanti o carta di credito/bancomat) 

 

 

 



 

 

IL PROGETTO 

È stato un periodo buio in cui tutti noi abbiamo dovuto adattare il nostro sguardo a una visione incerta 

schiacciata sul presente senza la possibilità di vedere e programmare un futuro.  

Ad oggi inizia a vedersi uno spiraglio di luce, un barlume di speranza verso il domani che sta portando alla 

ripresa trasformata e graduale delle nostre vite. E per noi il nostro teatro è vita! 

Spinti da:  

1. il fortissimo desiderio di tornare ad aprire la nostra casa, il nostro teatro, ai piccoli ospiti che l’hanno fino 

ad oggi resa viva;  

2. dare la possibilità ai bambini appassionati di teatro, che magari hanno dovuto interrompere bruscamente i 

loro corsi, di riprendere il contatto con i coetanei, con la dimensione della socialità e del gruppo;  

3. essere un supporto concreto alle famiglie nella gestione dei loro bambini; 

abbiamo deciso di intraprendere una sfida e velocizzare i tempi di ripresa costruendo una proposta di corso 

teatrale per questa estate. 

Questa proposta nasce con l’intento di mettere a disposizione, in quanto compagnia teatrale che si occupa 

delle nuove generazioni da oltre 35 anni, la nostra presenza e professionalità come strumento almeno su un 

duplice livello:  

 per le famiglie: essere un aiuto e un supporto concreto alla gestione dei loro bambini.  

 per i bambini e i ragazzi: avere un’occasione ludica in cui, dopo mesi di chiusura e isolamento 

sociale, possano tornare a poter stare insieme condividendo spazi e tempi con dei coetanei 

potendo tornare a respirare gioco e leggerezza. 

 

Crediamo inoltre, attraverso il teatro e quindi l’esperienza concreta, di poter svolgere un’importante funzione 

di educazione alla cittadinanza giocando, assimilando e trasformando in occasione creativa i vincoli imposti 

dalle nuove norme igenico-sanitarie (il distanziamento sociale, l’igienizzazione di mani, oggetti, spazi…).  

Pertanto le parole chiave che faranno da filo rosso del progetto sono: spazi e confini, barriere, le nuove 

forme di comunicazione e espressione di sé attraverso il corpo e le parole, la distanza non è lontananza.  

Queste le parole chiave che alla base del progetto a cui corrispondono altrettanti obiettivi: 

 Sperimentare le nuove regole del distanziamento sociale attraverso il gioco: distanti ma non lontani. 

 Lavorare sulla dimensione degli spazi personali, dei confini e delle geometrie spaziali. 

 Introdurre la presenza di alcuni elementi fisici (sedie, maschere/mascherine, muri, porte…) per 

giocare a trasformarli da barriere a strumenti per creare nuovi modi per comunicare, muoversi ed 

esprimersi. 

 Scoprire come sia possibile comunicare e stare in relazione anche mantenendo il rispetto di spazi 

personali più ampi del solito e come questo possa diventare occasione per aumentare le possibilità 

di gioco e rivelazione di sé. 

 Creare una dinamica di gruppo coesa e collaborativa. 

 

Si prevede la possibilità di creare massimo 2 gruppi a settimana senza nessun tipo di attività a intersezione 

o condivisione di spazi, sfruttando gli spazi del Teatro S.Giorgio, nostra sede, adeguatamente sanificati e 

organizzati. 

Sono previsti 2 gruppi: 1 al mattino e 1 al pomeriggio. 

I corsi si svolgeranno da lunedì 7 a venerdì 11 settembre 2020. 

  

ORARIO MATTUTINO 

- Accoglienza scaglionata dei bambini dalle ore 8.30 alle ore 8.45 

I bambini vengono accolti all’ingresso da un operatore che misurerà la febbre sia a loro che agli 

accompagnatori. Il bambino accederà poi allo spazio esterno/interno, a seconda delle condizioni 



 

metereologiche, dove troverà il proprio attore conduttore del gruppo e insieme aspetteranno i compagni. 

- Attività di teatro dalle ore 8.45 alle ore 12.15. Il gruppo verrà introdotto nel gioco del teatro attraverso 

esercizi, giochi, storie… 

In questo tempo sarà prevedibile immaginare la necessità di una pausa merenda, su valutazione dell’attore 

conduttore, a seconda dei bisogni manifestati dai bambini. Sarà cura delle famiglie provvedere a dare ai 

bambini gli alimenti. Sarà invece cura nostra offrire ai bambini lo spazio (preferibilmente all’aperto) in cui 

consumare questa merenda. 

- Ritiro scaglionato dalle ore 12.15 alle ore 12.30. Le famiglie provvederanno al ritiro dei bambini secondo 

una scansione condivisa in modo tale da non creare assembramenti, né accedere agli spazi interni al 

teatro.  

 

ORARIO POMERIDIANO 

- Accoglienza scaglionata dei ragazzi dalle ore 14.00 alle ore 14.15.  

I bambini vengono accolti all’ingresso da un operatore che misurerà la febbre sia a loro che agli 

accompagnatori. Il bambino accederà poi allo spazio esterno/interno, a seconda delle condizioni 

metereologiche, dove troverà il proprio attore conduttore del gruppo e insieme aspetteranno i compagni. 

- Attività di teatro dalle ore 14.15 alle ore 17.45. Il gruppo verrà introdotto nel gioco del teatro attraverso 

esercizi, giochi, storie… 

- Merenda: sarà cura delle famiglie provvedere a dare ai bambini gli alimenti. Sarà invece cura nostra offrire 

ai bambini lo spazio (preferibilmente all’aperto) in cui consumare questa merenda. 

- Ritiro scaglionato dalle ore 17.45 alle ore 18.00. Le famiglie provvederanno al ritiro dei bambini secondo 

una scansione condivisa in modo tale da non creare assembramenti, né accedere agli spazi interni al 

teatro. 



 

1) ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI 

 
Gli spazi a disposizione prevedono:  

1. la possibilità di avere una zona di accoglienza e ingresso separata dalla zona di uscita, 

permettendo inoltre l’accompagnamento e il recupero dei bambini senza che gli accompagnatori 

debbano entrare nei locali interni. Gli ingressi e le presenze verranno segnate su un registro 

giornaliero.  

2. due sale teatrali adatte alle conduzione delle attività e non comunicanti tra loro, ognuna delle quali 

con l’accesso a servizi igienici indipendenti.  

3. un ampio spazio all’aperto (cortile, porticato, terrazza)  

Verranno privilegiate, nei limiti delle condizioni metereologiche, le attività negli spazi aperti.  

I locali usati per le attività sono in ogni caso sufficientemente ampi e areabili da consentire il lavoro 

rispettando le misure distanziamento sociale così come la normativa impone.   

In tutti gli spazi verrà garantita un’approfondita pulizia da parte del personale addetto interno alla 

compagnia: giornaliera per gli ambienti, ad ogni utilizzo per i servizi igienici.  

Verranno predisposti dispenser con soluzioni alcoliche per l’igiene delle mani nei vari locali.  

Si prevede il minor uso possibile di oggetti. Nel caso questo debba avvenire per esigenze delle attività, si 

avrà l’accortezza che non ci siano scambi di oggetti tra i bambini e che questi vengano poi disinfettati dopo 

l’utilizzo. 

 
 

2) STANDARD PER IL RAPPORTO TRA BAMBINI ED ADOLESCENTI ACCOLTI E LO SPAZIO 
DISPONIBILE 

 
Si dispone di n. 2 sale al coperto e di n.1 cortile scoperto.  

Ogni settimana si possono accogliere n. 1 gruppo di massimo n.7 bambini al mattino e n.1 gruppo di 

massimo 10 ragazzi al pomeriggio. 

 
 

3) STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO TRA IL PERSONALE ED I BAMBINI E GLI 
ADOLESCENTI, E LE STRATEGIE GENERALI PER IL DISTANZIAMENTO FISICO 

 
Ogni gruppo avrà la conduzione fissa per tutta la settimana di un unico attore. 

 - Accoglienza: al loro arrivo i bambini saranno accolti all’ingresso del Teatro da un operatore (non il 

conduttore del corso) che misurerà la febbre sia a loro che agli accompagnatori. Il bambino accederà poi 

allo spazio esterno/interno (separato dall’ingresso), a seconda delle condizioni metereologiche, dove 

troverà il proprio attore conduttore del gruppo e insieme aspetteranno i compagni. 

- Attività di teatro: Il gruppo verrà introdotto nel gioco del teatro attraverso esercizi, giochi, storie… 

In questo tempo sarà prevedibile immaginare la necessità di una pausa merenda, su valutazione dell’attore 

conduttore, a seconda dei bisogni manifestati dai bambini. Sarà cura delle famiglie provvedere a dare ai 

bambini gli alimenti. Sarà invece cura nostra offrire ai bambini lo spazio (preferibilmente all’aperto) in cui 

consumare questa merenda. 

- Ritiro scaglionato: Le famiglie provvederanno al ritiro dei bambini secondo una scansione condivisa in 

modo tale da non creare assembramenti, né accedere agli spazi interni al teatro.  

 

4) PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA 

 
Lo stato di salute sarà verificato come richiesto dalle autorità sanitarie competenti. 

E’ prevista la misurazione della febbre con termoscanner in ingresso, l’obbligo di indossare la mascherina, 

la corretta igiene personale e delle mani, e la valutazione dello stato di salute attraverso l’osservazione di 



 

eventuali sintomi evidenti (tosse, raffreddore etc.) 

Verranno privilegiate, nei limiti delle condizioni metereologiche, le attività negli spazi aperti.  

I locali usati per le attività sono in ogni caso sufficientemente ampi e areabili da consentire il lavoro 

rispettando le misure distanziamento sociale così come la normativa impone.   

In tutti gli spazi verrà garantita un’approfondita pulizia da parte del personale addetto interno alla 

compagnia: giornaliera per gli ambienti, ad ogni utilizzo per i servizi igienici.  

Verranno predisposti dispenser con soluzioni alcoliche per l’igiene delle mani nei vari locali.  

Si prevede il minor uso possibile di oggetti. Nel caso questo debba avvenire per esigenze delle attività, si 

avrà l’accortezza che non ci siano scambi di oggetti tra i bambini e che questi vengano poi disinfettati dopo 

l’utilizzo.  

In ogni passaggio di comunicazione con le famiglie rispetto al progetto verrà ribadito e condiviso il “Patto di 

corresponsabilità con le famiglie”, condicio sine qua non per procedere all’iscrizione e alla partecipazione 

dei bambini alle attività.  

Saranno raccolti i moduli richiesti, sottoposti e firmati dai genitori/tutori dei minori, saranno verificate 

quotidianamente le condizioni di salute (febbre tramite termoscanner, osservazione di eventuali sintomi 

evidenti come tosse o raffreddore). 

Si cercherà di stabilire un rapporto di dialogo con i genitori/tutori sia in presenza (in fase di accoglienza e 

ritiro), sia mettendo a disposizione un numero di telefono dell’ufficio e un indirizzo e-mail per eventuali 

comunicazioni da e con le famiglie 

 

5) ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI BAMBINI  

 
- ENTRATA. Si accede dal cancello di via San Giorgio nel cortile del teatro  

Sarà possibile accedere con la macchina e lasciarla parcheggiata solo per il tempo necessario all’ 
accompagnamento del bambino. 
 

- Qui le famiglie troveranno lo staff per l’accoglienza, lo spazio dedicato al TRIAGE  
Al bambino e al suo accompagnatore verrà richiesta l’ autocertificazione sullo stato di salute e verrà  
misurata la tempertura corporea ad entrambi.  
Terminato il momento del triage solo il bambino potrà avede acceso agli spazi  adibiti all’ attività, mentre si 
chiede all’ accompagnatore di lasciare la zona del cortile per consentire l’ accesso alle altre famiglie ed 
evitare assembramenti. 
 

- USCITA. Al temine delle attività i bambini verranno fatti uscire dal portone del teatro in via Fratelli 
Calvi, 12. 

Si chiede agli accompagnatori di presentarsi nella via davanti al portone, senza accedere, l’operatore 
addetto verificato l’ arrivo degli stessi farà uscire il bambino.  
 

8) PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 
Le famiglie troveranno lo staff per l’accoglienza nello spazio dedicato al TRIAGE, nel cortile esterno del 
teatro accessibile con l’auto o a piedi. 
Al bambino e al suo accompagnatore verrà richiesta l’autocertificazione sullo stato di salute e verrà  
misurata la tempertura corporea ad entrambi.  
Terminato il momento del triage solo il bambino potrà avede acceso agli spazi  adibiti all’ attività, mentre si 
chiede all’ accompagnatore di lasciare la zona del cortile per consentire l’ accesso alle altre famiglie ed 
evitare assembramenti. 
Per evitare la permanenza prolungata degli accompagnatori in fase di prima accoglienza verrà organizzata 
una riunione su zoom per presentare le educatrici e il progetto. 
Il pagamento della quota sarà consentito solo tramite bonifico bancario. 
La consegna dei moduli preferibilmente via mail. 
 

ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA’ VULNERABILI O APPARTENENTI A MINORANZE 



 

 
La struttura consente l’accoglienza di bambini con difficoltà motorie e/o cognitive. 

Da parte dell’organizzazione ci sarà completa apertura e disponibilità al dialogo e confronto con i servizi 

competenti e le famiglie. 

Nell’eventualità si prevedono uno o più incontri diretti per concordare le modalità più consone per il 

bambino. 

 

 
CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
 
TEL. 035 4243079 
Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
Mail: info@teatroprova.com 
www.teatroprova.com  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ENTE GESTORE 
Andrea Campiglio Rodegher 
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