Nido Integrato ‘Mondogira’
Scuola dell’Infanzia
‘S. Maria delle Grazie’

A SCUOLA
IN SICUREZZA
Come PREVENIRE COVID-19
assicurando l’erogazione
dei servizi infanzia
e il benessere dei bambini accolti

Corresponsabilità educativa
Il rapporto tra scuola e famiglia gioca un ruolo fondamentale volto al
contenimento del rischio. Una particolare attenzione andrà rivolta nel chiarire i
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi di COVID-19.
Vi chiederemo per questo di firmare e aderire al nostro Patto di Responsabilità
Reciproca e di condividere le indicazioni con chi accompagna il Vostro bambino
a scuola!

Stabilità dei gruppi
La corporeità, la socialità, la relazione, l’esplorazione e il movimento sono
aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita fino a 6 anni. Per tale
motivo è importante pensare a gruppi il più possibile stabili in termini di
bambini e personale.
Quest’anno abbiamo riorganizzato e rinominato le nostre sezioni proprio per
andare incontro alle diverse esigenze dei bambini di età diverse. Contiamo sul
vostro aiuto per accogliere i bambini ad ambientarsi nei nuovi GRUPPI!

Organizzazione degli spazi
Gli spazi della nostra scuola sono stati suddivisi in modo da evitare l’utilizzo
promiscuo degli stessi da parte di più gruppi. Verrà utilizzata una simpatica
segnaletica colorata per aiutare i bambini a seguire i percorsi indicati.
I materiali e gli oggetti saranno assegnati in via esclusiva al gruppo e puliti.
Vi chiediamo di evitare di portare oggetti da casa; se inevitabile dovranno
essere puliti accuratamente.
Si utilizzeranno il più possibile gli spazi esterni della nostra scuola ed è
stato individuato uno spazio che possa ospitare bambini/operatori con
sintomatologia riconducibile al COVID-19.

Accoglienza e ricongiungimento
Laddove possibile organizzeremo la zona di accoglienza all’esterno della scuola
e prevederemo una frequente pulizia dei locali di accoglienza. Sarà prevista
la presenza di più accessi per evitare assembramenti. L’accompagnamento
avverrà da parte di un solo adulto, che dovrà sempre indossare la mascherina.
Nel percorso di ambientamento vi chiediamo la presenza di un solo familiare
con la maggiore continuità possibile.

L’ambientamento avverrà in piccoli gruppi in orari e con modalità concordate
individualmente.
Per evitare assembramenti e permettere al personale le operazioni di
sanificazione dei locali, Vi chiediamo di rispettare gli orari comunicati ed
evitare al minimo l’entrata e l’uscita in momenti diversi della giornata.
Sarà possibile concordare l’uscita anticipata nella fascia oraria 12.30 – 13.30
(su appuntamento).

Refezione e riposo pomeridiano
Abbiamo suddiviso lo spazio della mensa dell’infanzia utilizzando i tavoli
colorati e creando un percorso di entrata/uscita con l’utilizzo di apposita
segnaletica, evitando sovraffollamento e garantendo un’adeguata pulizia. La
merenda verrà sempre consumata all’interno delle aule. Il pasto dei bambini
del Nido sarà consumato negli spazi delle relative sezioni.
Lo spazio del riposo sarà utilizzato provvedendo ad un’adeguata pulizia e
aerazione prima e dopo l’utilizzo.

Indicazioni igienico-sanitarie
• È obbligatorio l’uso della mascherina per il personale e i familiari/
accompagnatori;
• Non è previsto l’uso della mascherina da parte dei bambini al di sotto dei
6 anni;
• Vi chiediamo la massima collaborazione nel non mandare a scuola i bambini che
abbiano febbre oltre i 37.5º o altri sintomi oppure che negli ultimi 14 giorni
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale;
• Dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni sarà necessario il
certificato medico per la riammissione a scuola dove si attesta l’assenza di
malattie infettive;
• Ogni mattina al momento dell’entrata a scuola, ai bambini verrà misurata la
temperatura con il termoscanner;
• Vi chiediamo di far indossare ai bambini indumenti puliti ogni giorno;
• Vi chiediamo di collaborare nel mantenere il più possibile la distanza
interpersonale di almeno un metro.

ORARI proposti per l’avvio delle attività 2020/21
in Emergenza COVID:
Sezione

PAPAVERI

(4/5 anni)
Sezione

GIRASOLI

(4/5 anni)
Sezione

TULIPANI

(4/5 anni)
Sezione

MARGHERITE

(3 anni)

dove accoglieremo 17 bambini/e
di 4 e 5 anni
ingresso 7.45 / 8.10
uscita
15.15 / 15.40
dove accoglieremo 17 bambini/e
di 4 e 5 anni
ingresso 7.45 / 8.10
uscita
15.15 / 15.40
dove accoglieremo 18 bambini/e
di 4 e 5 anni
ingresso 8.15 / 8.45
uscita
15.45 / 16.15
dove accoglieremo 23 nuovi bambini/e
di 3 anni
ingresso 8.15 / 8.45
uscita
15.45 / 16.15

Orari Nido:
ingresso 8.00 / 9.00
uscita
15.00 /1 6.00
Vi chiediamo di rispettare il più possibile gli orari di entrata e di uscita che
Vi abbiamo comunicato.
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