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Il Nido è suddiviso in 2 unità distinte per le 2 sezioni:
SEZIONE A: 10 bambini e 1 educatrice
SEZIONE B: 10 bambini e 1 educatrice
1 Ausiliaria
I genitori/accompagnatori dovranno indossare mascherina per le vie respiratorie,
disinfettarsi le mani all’ingresso con il gel messo a disposizione, e mantenere la
distanza interpersonale di almeno un metro dal personale della scuola.
ACCOGLIENZA DEI BAMBINI:
Ore 7:30-9:30 accoglienza con misurazione della temperatura corporea all’accesso
Il genitore suona il campanello sito di lato al cancello in Via Giovanni da San Giovanni e
aspetta che il genitore precedentemente entrato si sia allontanato in misura pari a 2
metri dalla porta d’ingresso, percorrerà il percorso segnato di rosso e arriverà alla porta
del Nido. Qui troverà il gel disinfettante per le mani.
Ad accoglierlo troverà personale del nido che misurerà la temperatura corporea al
bambino mediante termometro senza contatto, e lo farà entrare con temperatura
inferiore a 37,5 C., anche solo in presenza di sintomi riconducibile al COVID-19 non
potrà entrare e verrà consigliato al genitore di contattare il Pediatra.
Il genitore percorrerà il tragitto contrassegnato di verde per uscire.
Il bambino verrà accolto nella propria sezione, il giubbotto, lo zainetto verranno posti
in borse di plastica e messe nell’attaccapanni.
I servizi igienici si trovano in ognuna delle sezioni.
Per i bambini con età inferiore ai 6 anni non è obbligatoria mascherina per le vie
respiratorie.
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I ciucci verranno sterilizzati, e gli oggetti personali (giochi portati da casa) verrano
disinfettati.
USCITA BAMBINI NEL PERIODO INIZIALE SENZA MENSA
12:00-13:00 uscita, il genitore si fa riconoscere alla porta di ferro e gli verrà consegnato
il bambino alla porta già vestito con il bigliettino delle attività giornaliere svolte dal
bambino.
I genitori dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro dal
personale della scuola, e rispettare i percorsi nel cortile per l’entrata, e l’uscita
segnalati.
USCITA BAMBINI CON MENSA
11:30-11:45 Uscita per i bambini che non rimangono a pranzo.il genitore si fa
riconoscere alla porta di ferro e gli verrà consegnato il bambino alla porta già vestito
con il bigliettino delle attività giornaliere svolte dal bambino.
11:45-12:45 La consumazione del pranzo per mantenere separati i gruppi A e B delle
due sezioni avviene nei locali della propria sezione.
13:00-14:00 uscita, il genitore si fa riconoscere alla porta di ferro e gli verrà
consegnato il bambino alla porta già vestito con il bigliettino delle attività giornaliere
svolte dal bambino.
I genitori dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro dal
personale della scuola, e rispettare i percorsi nel cortile per l’entrata, e l’uscita
segnalati.
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BAMBINI SINTOMATICI
Nel caso un bambino presentasse un sintomo compatibile con COVID-19, il bambino
sarà accompagnato presso apposito locale predisposto all’interno del NIDO da
personale appositamente formato, il quale rimmarrà con il bambino fino ad arrivo del
genitore, o delegato, nel più breve tempo possibile. Per questo motivo è molto
importante che ogni famiglia individui delegati che, in caso di impossibilità da parte dei
genitori, possano arrivare a scuola in tempi rapidi.
Il genitore dovrà rivolgersi al proprio pediatra per le valutazioni cliniche del caso.
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