INTEGRAZIONE ALLA CARTA SERVIZI
PROTOCOLLO INTERNO PER IL CONTENIMENTO
DELL’INFEZIONE DA COVID-19
Basato sulle linee guida del MIUR e sulla
conseguente dgr di Regione Lombardia
1. Corresponsabilità educativa
Nella ripartenza delle attività, il rapporto tra il nido e la famiglia gioca un ruolo
fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire
il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Ogni famiglia dovrà sottoscrivere il
patto di corresponsabilità e attuarlo per tutto l’anno scolastico.
2. Stabilità dei gruppi
I gruppi saranno il più possibile stabili. Un gruppo di 8 bambini è assegnato ad una
educatrice dalle 8.30 alle 13.30 e ad un’altra dalle 13.30 alle 16.30. Gli orari precedenti
e successivi vengono gestiti a turno da due educatrici. Eventuali sostituzioni verranno
effettuate da personale stabile e formato. Per ragioni organizzative è necessario
comunicare a inizio anno l’orario che si intende effettuare. Eventuali cambi di
frequenza dovranno essere concordati con la coordinatrice che ne valuterà la
fattibilità.
3. Organizzazione degli spazi
Abbiamo suddiviso il nido in quattro spazi, che ospiteranno ognuno uno dei quattro
gruppetti. Un quinto spazio verrà reperito in corso d’anno per i bambini che si
inseriranno a gennaio. Gli spazi eventualmente condivisi verranno sanificati ad ogni
utilizzo.
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio a opportuno evitare di
portare negli spazi del nido oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti
accuratamente all'ingresso o inseriti in un sacchetto fornito dal nido.
Verrà utilizzato il più possibile lo spazio esterno anche nelle stagioni meno calde,
permettendo ai bambini, adeguatamente coperti, di fare esperienza nella natura. A
tal proposito chiederemo di lasciare al nido ogni giorno scarpe invernali o stivaletti in
gomma e giacca adatta alla stagione.
4. Accoglienza e ricongiungimento
Ogni gruppo accederà direttamente alla propria stanza utilizzando le porte del
giardino. Sarà necessario rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando
assembramenti da parte degli accompagnatori, che attenderanno a distanza il proprio
turno. Sarà ammesso un accompagnatore alla volta per ogni bambino. L'accesso alla

struttura dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore
o di persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione
dal contagio, incluso l'uso della mascherina. L’accompagnatore dovrà rimanere nella
zona delimitata per l’ingresso, solo per il tempo necessario al saluto e ad un breve
scambio di informazioni. Per comunicazioni più approfondite sarà sempre possibile
fissare un appuntamento per un colloquio di persona o in videochiamata.
L’ambientamento avverrà secondo le modalità consuete. Per favorire le misure
organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi
si terrà un registro delle presenze degli adulti in struttura.
5. Figure professionali
Le educatrici saranno quelle normalmente presenti nell’equipe del nido:
Erika nel gruppo Rosso
Francesca P (Matt) ed Elvia (pom) nel gruppo blu
Francesca C (Matt) e Alessia (pom) nel gruppo verde
Debora nel gruppo giallo
Ilaria come ponte tra i gruppi e responsabile del gruppo arancione da gennaio.
Le sostituzioni saranno garantite dal personale interno coadiuvato da altre due
supplenti stabili e adeguatamente formate.
Elena, La coordinatrice sarà presente in struttura quotidianamente ma riceverà su
appuntamento per colloqui e confronti di persona o on line.
Pamela si occuperà della fornitura dei pasti e della disinfezione e riordino degli spazi.
Nel rispetto delle normative relative al trasporto e alle attività specifiche, poteremo i
bambini delle famiglie che ne faranno richiesta al corso di acquaticità e al laboratorio
di psicomotricità.
Periodicamente sarà presente in struttura la psicopedagogista dott.ssa Claudia
Mazzoni, che si occuperà con le educatrici della progettazione educativa individuale
e terrà incontri on line per i genitori.
6. Refezione e riposo pomeridiano
I bambini consumeranno i pasti all’interno dello spazio dedicato a ciascun gruppo, in
modo da evitare contatti e sovraffollamento. Gli spazi saranno opportunamente
sanificati prima e dopo il pasto.

In caso di diete speciali che prevedano il portare la merenda da casa, questa deve
essere confezionata in porzione monodose e identificata col nome.
Anche il riposo si farà nello spazio riservato al gruppo, opportunamente igienizzato
dopo il pasto. I materassini e i cuscini saranno conservati in sacchetti individuali con
il nome, per evitare il contatto tra i lettini nella riposizione.
7. Protocolli di sicurezza e attività educativa

Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure adottate, il metodo Montessori e le
modalità educative consuete, verranno garantite. Il personale indosserà la
mascherina, ma non verrà attuato il distanziamento (se non tra gli adulti) poiché in
bambini così piccoli sarebbe dannoso dal punto di vista psicologico e sociale. Le
coccole, la consolazione e il contenimento verranno offerti ogni volta che saranno
necessari. Solo i baci saranno sospesi.
8. Formazione/lnformazione del personale

Tutto il personale è formato in materia di procedure organizzative interne finalizzate
al contenimento del COVID-19 oltre che per l'adozione delle misure e dei
comportamenti igienico-sanitari corretti.
La coordinatrice svolge il ruolo aziendale di Covid Manager
9. Indicazioni igienico-sanitarie/allegato tecnico

La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di
bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5 0 C anche nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
 All’ingresso verrà rilevata la temperatura al bambino. Qualora il bambino
manifestasse febbre sopra i 37.5 o sintomi influenzali evidenti, non potrà
essere ammesso al nido. In caso di temperatura superiore ai 37.5 la

famiglia dovrà contattare il medico di base che suggerirà l’iter diagnostico
e terapeutico opportuno.
 Dopo tre giorni di assenza per malattia sarà necessario il rientro con
certificato medico, senza il quale il bambino non potrà essere riammesso.
 Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID19 o positività sia del minore stesso che di un componente del nucleo
familiare o convivente, non dovrà accedere al nido.
 Qualora dovesse comparire al nido la febbre superiore ai 3.75 (38 rettali)
sarà contattata la famiglia che dovrà provvedere al recupero del bambino
nel più breve tempo possibile.

Siamo consapevoli delle difficoltà delle famiglie nel tenere il
bambino a casa, ma ora più che mai è necessaria la
collaborazione di tutti al fine della prevenzione della diffusione
di qualsiasi infezione, specie quelle con sintomi uguali a quelli
riconducibili al covid 19 (congiuntivite, diarrea, sintomi
respiratori).

Quest’anno più che mai, se il bambino non sta bene deve
rimanere a casa.
In caso di assenza dovete inserire la giustifica nell’app Kindertap, inserendo sempre
anche il motivo dell’assenza.
Qualunque evento relativo al covid anche a carico di un familiare fa si che il bambino
resti a casa. In questo caso informateci subito al 3496999904 via WhatsApp.
La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura,
necessiterà l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto
con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio

epidemico, ln tale situazione l'autorità sanitaria competente potrà valutare
l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee.
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle
mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti
raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con
liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all’uscita, prima e dopo
l'uso del bagno, prima e dopo i l pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il
naso). Tali comportamenti saranno promossi con modalità anche ludiche-ricreative,
e diventeranno parte integrante della quotidianità.
Per i bambini di età inferiore a sei anni non è previsto l'obbligo di indossare la
mascherina. Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI.
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, è previsto l’uso di guanti
(come di consueto anche in epoca pre covid) per il cambio del pannolino, e l’utilizzo
di mascherine ffp2 in caso di assistenza ad un bambino che presenti sintomi in attesa
che i genitori vengano a prenderlo.
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali saranno opportunamente igienizzati.
Con la collaborazione e l’impegno di tutti il nido sarà un posto sicuro.

