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ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Cari genitori ed alunni,
Anche quest'anno è indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali riportate nel
protocollo allegato, C’È BISOGNO DI UNA COLLABORAZIONE ATTIVA DI STUDENTI E FAMIGLIE
che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.
Pertanto, vi chiediamo di prendere visione delle seguenti informazioni che costituiscono il Protocollo di
sicurezza e del Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia che siete tenuti a sottoscrivere.

COVID-19: INFORMAZIONI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER GLI
ALUNNI E LE FAMIGLIE
Organizzazione della giornata
Entrata e Uscita al NIDO
Sono stati definiti orari e accessi differenziati per l’ingresso e l’uscita dalla Scuola di ciascun ordine e grado.
INGRESSI SCAGLIONATI
Primo gruppo: ore 7.30-8.15
Secondo gruppo: ore 8.30-9.15

NIDO

MODALITA’
Secondo le indicazioni
delle educatrici

USCITA
In base al servizio richiesto

Accoglienza (Giardino Nido oppure Ingresso Nido atrio Centro Mamma Rita)
•
•
•
•
•
•

Luoghi designati per l’ingresso: Giardino Nido oppure Ingresso Nido in atrio Centro Mamma Rita
Ingressi scaglionati in due gruppi
Misurazione temperatura e igienizzazione mani
Presenza contenitori singoli per corredo bambini
1 solo adulto che accompagna indossando la mascherina
Non si possono portare giochi da casa

Mattinata
•
•
•

Divisione in due gruppi con educatrici di riferimento
Gli spazi sono divisi e attrezzati per le diverse attività
I giochi/materiali sono igienizzati al termine dell’utilizzo

Spuntino e Pranzo
•

Viene mantenuto il distanziamento e lo spazio dedicato a ogni gruppo

Cambio e Igiene personale
•
•
•

Ogni bambino ha due salviette nel bagno riposte in sacchetti chiusi e posizionati uno nel fasciatoio per il
cambio e l’altro appeso dove c’è il contrassegno del bambino
Dopo ogni cambio il personale ausiliario provvederà a igienizzare il fasciatoio e, all’occorrenza, la vasca
Dopo il lavaggio delle mani il personale ausiliario provvederà a igienizzare i due lavandini
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Momento della Nanna
•
•

Ogni bambino ha il proprio lettino con il corredo personale destinato al momento della nanna;
L’oggetto transizionale (ciuccio) verrà igienizzato dopo l’utilizzo tramite sterilizzatore e poi riposto nel
proprio contenitore all’interno dell’armadietto personale

Merenda
•

Ogni bambino porterà la propria merenda: verrà riposta nell’armadietto oppure nel frigorifero e sarà
individuabile e personale

Ricongiungimento
•
•

L’adulto che viene a prendere il bambino dovrà essere puntuale e attendere che l’educatrice accompagni un
bambino alla volta secondo gli orari indicati
Verrà ripresa nuovamente la temperatura all’adulto che entra nell’atrio del Centro Mamma Rita. Questa
operazione è compito del personale della reception del CMR secondo il loro Protocollo
INDICAZIONI IMPORTANTI

Norme sanitarie
Rimangono vigenti le norme sanitarie sottoscritte al momento dell’iscrizione. In particolare, qualora il bambino venga
allontanato dal Nido in caso di:
•
•
•
•
•
•

Febbre
Malessere generale
Episodi di vomito
Episodi di dissenteria
Congiuntivite
Forte raffreddore e tosse

la famiglia dovrà contattare il pediatra e potrà riportare il bambino al Nido dopo almeno un giorno di
osservazione. Se, dopo aver contattato il pediatra, questi attesterà che si tratta di malesseri stagionali o
indisposizione occasionale, il bambino potrà essere riammesso al Nido con autocertificazione da parte dei
genitori.
Il rientro al NIDO, in caso di accertato o sospetto COVID-19, deve essere preceduto da una
preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione
del tampone secondo le modalità previste da ATS.
Accoglienza e ricongiungimento
Si richiede la collaborazione dei genitori nel non attardarsi a parlare con le educatrici al di fuori dello stretto
scambio di informazioni per evitare occasioni di assembramento
Inserimenti
L’adulto, sempre lo stesso almeno per quanto riguarda il periodo all’interno della struttura, dovrà cambiare le scarpe,
tenere la mascherina e riporre i suoi oggetti in un contenitore fornito dalle educatrici.
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