DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE

LINEE GUIDA PER LA GRADUALE RIAPERTURA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA - ASILI NIDO STATALI (e VALIDE per i SERVIZI PRIVATI)
Il numero massimo di posti disponibili, in questa fase, distribuiti sui diversi plessi degli Asili
Nido Statali sarà di 115, così distribuiti:
Asilo nido Aquilone: 15 bambini
Stanze disponibili: 3
Gli ingressi possibili sono 2, quello principale e quello lato sala da pranzo
Lo spazio giardino va suddiviso (necessarie disposizioni da parte del SPP)
Asilo nido Arcobaleno: 15 bambini
Stanze disponibili: 3 (2 sezioni + sala da pranzo)
Gli ingressi per le due sezioni sono autonomi (per la sezione ricavata nella sala da pranzo
si utilizzerà l’ingresso principale)
Ogni ingresso si affaccia su uno spazio-giardino
Asilo nido Bruco Verde: 15 bambini
Stanze disponibili: 3 (Sezione, sala da pranzo, stanza sonno)
Gli ingressi disponibili sono autonomi.
Lo spazio esterno è un corpo unico (necessarie disposizioni da parte del SPP)
Asilo nido Coccinella: 10 bambini
Lo spazio consente la divisione in 2 sezioni: sala da pranzo/salone, salone/atelier
Gli ingressi sono 2
Ogni ingresso si affaccia su uno spazio-giardino
Asilo nido Mongolfiera: 25 bambini
Gli spazi sezione sono 5
Gli ingressi sono autonomi e tutti affacciati su uno spazio-giardino
Asilo nido Peter Pan: 15 bambini
Gli spazi-sezione sono 3
Gli ingressi vanno scaglionati in riferimento alle uscite di sicurezza e all’ingresso principale
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Il giardino va suddiviso (necessarie disposizioni da parte del SPP)
Asilo nido Pollicino: 20 bambini
Le stanze-sezione disponibili sono 4
Gli ingressi sono autonomi per due sezioni, mentre per le altre 2 è pensabile di utilizzare
l’ingresso principale con procedure di distanziamento (necessarie disposizioni da parte del
SPP).
Il giardino si presta per essere suddiviso per tutte 4 le sezioni.
La frequenza sarà su base volontaria previa richiesta delle famiglie interessate.
I criteri di accesso ai fini di una eventuale graduatoria, qualora le richieste superino la
diponibilità di posti di cui sopra, saranno i seguenti:
1) Famiglia composta da un solo genitore
2) Famiglia con entrambi i genitori lavoratori
3) Mancanza di sostegno parentale o esterno
4) Famiglia seguita dal Servizio Minori
5) Bambini/bambine in procinto di accedere alla Scuola dell’Infanzia
6) Continuità di frequenza nel periodo (numero di settimane richieste)
Le attività in presenza inizieranno a partire da lunedì 6 luglio 2020.
Numeri e rapporti alunni/docenti
•

Le bambine e i bambini saranno suddivisi in gruppi di massimo 5 con un educatore per
gruppo. I gruppi saranno “fissi”, senza possibilità di passaggio da un gruppo ad un
altro.

•

E’ impensabile che, negli Asili Nido, possa essere mantenuto il distanziamento
all’interno di ogni gruppo di appartenenza.

•

Il numero degli educatori ed addetti sarà definito considerando anche la presenza di
personale a supporto per la messa in atto delle procedure sanitarie e di necessaria
cautela

Modalità di frequenza e orari
• Da 06 al 10 luglio 2020
Frequenza dal lunedì al venerdì con ingresso dalle 7.30 e uscita alle ore 11.30.
Non è previsto il pranzo.
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Verrà servito uno spuntino di metà mattina
• Dal 13 luglio 2020
Frequenza dal lunedì al venerdì con ingresso dalle 7.30 e uscita alle ore 14.30.
Verrà introdotto, oltre allo spuntino, il pranzo.
Educatori e addetti
• Gli educatori e gli addetti osserveranno un orario di 30 ore settimanali per il periodo
29 giugno - 12 luglio 2020 in maniera da consentire la massima compresenza
possibile.
•

Gli educatori e gli addetti in servizio potranno essere utilizzati anche su sedi diverse
da quella di assegnazione.

Ingresso a scuola
• All’ingresso del nido o della sezione, sono predisposti i presidi per l’igienizzazione
(gel per mani), per la valutazione dello stato di salute (termometro ad infrarossi) e
per la prevenzione della contaminazione dell’ambiente (calzari), i moduli per
l’autocertificazione della salute (da compilare una volta alla settimana).
• I punti di accesso e di uscita sanno definiti sulla base delle indicazioni del servizio
Prevenzione e Protezione.
• Il bambino o la bambina dovranno essere accompagnati da un solo familiare, che
dovrà indossare la mascherina chirurgica.
All’arrivo le procedure prescritte sono:
• Misurazione della temperatura
• Indossare i calzari monouso (per gli adulti) all’ingresso e se si permane all’interno
dell’edificio e le apposite scarpe per il nido (per le bimbe e per i bimbi)
• Igienizzazione delle mani
Aule/Spazi
• All’interno della sezione o nello spazio-giardino, si consuma lo spuntino, e quando
previsto il pranzo, con il supporto del personale addetto. Ogni sezione dovrà
essere organizzata per una autonoma gestione delle attività routinarie e ludicodidattiche.
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• Il posizionamento degli arredi dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni del
Servizio Prevenzione e Protezione.
• Andranno comunque privilegiate le attività all’aperto, utilizzando gli spazi esterni di
pertinenza dell’edificio scolastico e, ove possibile, spazi pubblici in prossimità dello
stesso (mantenendo comunque il distanziamento da altri soggetti).
• In ogni aula saranno disponibili: gel igienizzante, fazzoletti monouso, guanti,
bicchieri di plastica monouso, bottiglie di acqua.
• Andranno asportati il prima possibile fazzoletti e salviette usati.
• I locali andranno arieggiati almeno una volta all’ora, se le condizioni climatiche lo
permettono andranno mantenute il più possibile le finestre aperte.
Spuntino
• Il servizio mensa non è previsto per la prima settimana, ma verrà garantito uno
spuntino a base di yogurt, mousse di frutta, biscotti …
Norme generali di sicurezza e prevenzione
La ripresa dell’attività del nido è resa possibile da una significativa attenuazione dei rischi
dovuti alla diffusione del Virus Sars-Cov-2.
In questa fase si ritiene possibile dare voce alle necessità sociali e psicologiche dei
bambini e delle bambine, fino ad ora subordinate all’applicazione delle misure cautelative
necessarie al contenimento del contagio.
Nel rispetto delle esigenze dei bimbi e delle bimbe, attraverso l’uso di accorgimenti igienici
e organizzativi utili a consentire un eventuale tracciamento, si ritiene di poter restituire ai
piccoli una adeguata dimensione finalizzata alla loro crescita equilibrata.
Sarà pertanto necessario garantire:
1. La dimensione di piccolo gruppo
2. Il riferimento dello stesso educatore
3. La permanenza del gruppo negli stessi spazi (interni ed esterni)
4. La misurazione della temperatura all’ingresso (che dovrà essere inferiore ai 37,5°) e
all’uscita della bimba/del bimbo e dell’accompagnatore
5. L’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso e a intervalli regolari
6. L’utilizzo delle mascherine (di tipo chirurgico) esclusivamente nei momenti di contatto
ravvicinato
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7. L’utilizzo dei guanti monouso nel momento del cambio del pannolino o del bagno
(come peraltro previsto di norma)
8. L’utilizzo di fazzoletti e salviette monouso o, nel caso di bavaglini o asciugamani di
tessuto, a uso singolo.
9. L’igienizzazione delle superfici e del materiale didattico a fine giornata attraverso
procedure di sanificazione o con esclusione temporanea dall’utilizzo per quei materiali
che non possono essere sottoposti a procedure di sanificazione con prodotti
disinfettanti o alte temperature, vengono garantite come previsto all’allegato n. 6 del
Decreto Legge 31 maggio 2020 n. 96 ed eventuali modifiche successive.
10. I servizi igienici saranno sanificati dopo ogni utilizzo.
11. L’ingresso e l’uscita dal plesso verranno organizzati utilizzando anche le uscite di
emergenza, per consentire una certa indipendenza ad ogni gruppo di bambini e
bambine ed evitare il più possibile l’assembramento. Naturalmente ciò non esonera,
negli eventuali momenti di incontro o condivisione di spazi, il rispetto delle norme
cautelative di attesa e di distanziamento.
12. Il personale educatore e addetto sarà sottoposto a screening sierologico prima della
ripresa del servizio e utilizzerà la mascherina chirurgica nei contatti ravvicinati o al
bisogno.
13. Il personale educatore e addetto, prima della ripresa del servizio, parteciperà a
momenti di formazione finalizzati all’informazione sulle corrette procedure e
comportamenti rivolti ad evitare il contagio.
14. E’ vietata la frequenza ai bimbi e alle bimbe i cui familiari sono sottoposti a quarantena
o risultano positivi a Covid–19.
15. Nel caso in cui durante la frequenza un’alunna/alunno presenti sintomi influenzali e/o
respiratori o un aumento della temperatura al di sopra dei 37,5°, sarà ospitato in una
stanza apposita in attesa dell’arrivo dei familiari. Sarà responsabilità dei genitori
arrivare tempestivamente a prendere il proprio/a figlio/a e sottoporlo agli opportuni
accertamenti sanitari.

Prof.ssa Laura Gobbi
IL DIRETTORE
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