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Informativa di funzionamento dei Nidi d'infanzia e sezione primavera comunali
per l’anno educativo 2021/2022

La riapertura dei servizi per l'infanzia 03 deve tenere insieme i diritti di educazione e al gioco dei bambini/e,
i diritti allo star bene dal punto di vista della sicurezza e della salute degli adulti e dei bambini e i diritti e i
bisogni dei genitori. La comune assunzione di responsabilità reciproca è una condizione fondamentale per la
riapertura, che vede Ente gestore e famiglie coinvolti in un progetto comune che mette al centro i diritti e i
bisogni dei bambini. Considerata l'attuale condizione di incertezza è importante massima cautela e prudenza.
Chiediamo di porre attenzione ai seguenti punti informativi generali integrativi sul funzionamento del servizi
educativi comunali. Confidando in una vostra collaborazione ci auguriamo un anno di crescita insieme.

1. Corresponsabilità educativa.

Ingresso al nido. La condizione per i bambini per entrare nel Nido d'infanzia o sezione primavera è:

• non avere sintomatologia riconducibile al Covid19  o  temperatura corporea oltre i 37,5°C;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

• non essere stati a contatto con persone positive al Covid19, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Tali condizioni sono dichiarate dalla famiglia nel modulo di primo accesso il primo giorno di frequenza;
unitamente a questo vi è la presa visione e firma del  Patto di corresponsabilità.  L’Amministrazione si
riserva di inserire la misurazione della temperatura con termoscanner al bambino all’ingresso, al momento
non obbligatoria, in base all’andamento dell’emergenza sanitaria. 

2. Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini.

E' importante limitare il più possibile gli accessi degli adulti nella struttura. L’adulto accompagnatore può
accedere allo spazio dello spogliatoio, avendo cura di rimanervi limitatamente il tempo necessario per il
rituale di separazione mattutina e riunione pomeridiana – circa non più di 10 minuti – dove l’educatrice
accoglierà il/la bambino/a  e l’accompagnerà nel momento dell’uscita. Si chiede di rispettare il proprio turno.
Al genitore non è consentito di entrare in sezione nel momento di attività dei bambini, fatta eccezione per
l’ambientamento dei nuovi iscritti, che si svolgerà in una formula calibrata in base al protocollo di sicurezza
(frequenza ridotta, locali arieggiati, se possibile all'aperto, un adulto accompagnatore per bambino a turno). 

3. Distanziamento sociale tra gli adulti e uso D.P.I.

Tra  gli  adulti  è  fondamentale  il  rispetto  delle  regole  di  distanziamento  sociale,  la  cura  nell'evitare
assembramenti, l'uso delle mascherina all'interno della struttura. Si chiede di collaborare con il personale
educativo al fine di organizzare al meglio i momenti di entrata e uscita dalla struttura.  

4. Principi generali di igiene e pulizia.

Le misure di prevenzione da applicare ed osservare sono quelle indicate nei protocolli sanitari. Per gli adulti
e i bambini: lavare le mani frequentemente e non in modo frettoloso; per gli adulti: tossire o starnutire nel
gomito o coprendosi la bocca con un fazzoletto; mantenere il distanziamento fisico per almeno un metro
dalle altre persone; non toccarsi il viso con le mani; pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a
contatto; arieggiare spesso i locali; utilizzare in modo corretto le mascherine ed eventuale copriscarpe per
l'accesso in struttura.

5. L’attività educativa sarà organizzata nelle sezioni, ben definite nei/nelle bambini/e presenti e adulti di
riferimento e in spazi predisposti stabilmente, in modo da evitare le intersezioni e l'uso promiscuo di spazi e
materiali. Le sezioni sono organizzate in modo da essere sempre identificabili, con lo scopo prioritario di
adottare misure di  contenimento conseguenti  a eventuali  casi  di  contagio e limitare l’impatto sull’intera
comunità educativa.   
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6. Dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni, la riammissione al Nido e sezione primavera sarà
consentita  con la presentazione della idonea  certificazione  del Pediatra di libera scelta, medico generale
attestate l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento in struttura. 

7.  Riunioni  e  colloqui  con le  famiglie  e  il  personale  educativo, momenti  preziosi  per  la  conoscenza
reciproca, il confronto e consolidamento dell'alleanza educativa, verranno effettuati nel rispetto delle misure
di prevenzione e di sicurezza adottate, privilegiando i locali ben areati, il piccolo gruppo, e se necessario il
colloquio telefonico o la modalità telematica.

8.  Collettivi  e  supervisione  del  personale  educativo.  Coordinatrice  e  pedagogiste  sostengono  e
supervisionano l'attività del personale educativo mediante incontri  in presenza e/o on-line.  I  colloqui di
consulenza educativa con le pedagogiste comunali sono su prenotazione.

9.  Protocolli  di  sicurezza.  Per  la  tutela  del  benessere,  della  sicurezza e  della  salute  dei  bambini  e  del
personale si farà riferimento al Protocollo comunale. 

 


