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3...2...1.... si (RI)parteeee!!!
 

Eccoci qui pronti a ripartire!

Domani sarà una giornata impegnativa, dopo moltissimi mesi ci civedremo, sarà

difficile non potervi abbracciare uno per uno, strizzarvi un po' e riempirvi di baci...

ma per il momento ci saluteremo con la voce, con gli occhi e con il gomito....ma

si sarà un nuovo modo per conoscersi!!!

Siamo prontissime ad accogliervi, i giochi vi aspettano, le macchine non vedono

l'ora di ritornare in pista, le bambole hanno voglia di essere coccolate da voi.

Quindi non mi resta che dirvi che domani mattina vi accoglieremo con tutto il

calore del mondo voi e la vostra famiglia....

 

le vostre educatrici 

 

 

La rivistaNiDo
U N A  R E T E  S P E C I A L E  T R A

E D U C A Z I O N E  E  F A M I G L I A



 

Linee guida- conferenza delle
regioni

▪Predisporre  per  genitori,  bambini  e  personale  una adeguata  informazionesu  tutte  le  misure  di 
 prevenzione  da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.

 

▪Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di
gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.

 

▪Dovrà  essere  garantita  una zona  di  accoglienzaoltre  la  quale  non  sarà  consentito  l’accesso a  genitori 
 e accompagnatori.

 

▪L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di
genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.

 

▪Prevedere    la rilevazione quotidiana    della    temperatura    corporea    per    tutti    gli    operatori,   
 bambini, genitori/accompagnatori.In  caso  di  T>37.5°C  il  soggetto  dovrà  essere  allontanato.  In  caso  di 

 febbre  del genitore/accompagnatore  il minore  non  potrà  accedere al  servizio. È  preferibile  che gli 
 accompagnatori abbiano un’età inferiore a60 anni, a tutela della loro salute.

 

▪Invitare  il  personale  e  i  genitori  all'auto-monitoraggio  delle  condizioni  di  salute  proprie  e  del  proprio  

nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per
COVID-19.

 

▪Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11
anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

 

▪Lacomposizione  dei  gruppi di  bambinideve essere il più  possibile stabile nel  tempo e dovranno essere
evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo

stesso gruppo di minori.
 

▪Privilegiare attività che possano  ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior
rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

 

▪Per  bambini  e  ragazzi  devono  essere  promosse  le  misure  igienico-comportamentali  con  modalità 

 anche  ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

 

▪La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e
ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.

 

▪Mettere  a  disposizione  idonei dispenser  di  soluzione  idroalcolicaper  la  frequente  igiene  delle  mani  in 

 tutti  gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.

 

▪I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

▪Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con
particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.

 

▪Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’arianegli ambienti interni. Per gli impianti di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento

dell’Istituto Superiore di Sanità.



 

FAQ -Alisa
FAQ IGIENICO  SANITARIE  RELATIVAMENTE  ALLE LINEE GUIDA PER LA
RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE  PER I SERVIZI
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
 

PUNTO 5 DELLE LINEE GUIDA:RILEVAZIONE    QUOTIDIANA    DELLA   

 TEMPERATURA    CORPOREA    PER    TUTTI    GLI    OPERATORI,    BAMBINI,
GENITORI/ACCOMPAGNATORI.  IN  CASO  DI  TEMPERATURA  >  37.5°C  IL 

 SOGGETTO DOVRÀ  ESSERE  ALLONTANATO.  IN CASO DI FEBBRE DEL
GENITORE/ACCOMPAGNATORE IL MINORE NON POTRÀ ACCEDERE AL
SERVIZIO. QUALE PROCEDURA METTERE IN ATTOIN CASO DI TEMPERATURA >

37.5 °C? SE  DURANTE  LA  RILEVAZIONE  QUOTIDIANALATEMPERATURA È > 

 37.5  °IL  MINORE/OPERATORE NON  VIENE AMMESSO    AL    CENTROE    SI   
 RICHIEDE    UNA    VALUTAZIONE    DEL MEDICO    CURANTE    (PLS/MMG).    IL
MINORE/OPERATOREVIENE RIAMMESSO SOLO CON NULLAOSTA DEL MEDICO
CURANTE. IN ATTESA DELL’ESITO DELLA

VALUTAZIONE DEL PLS/MMG SI SOSPENDE L’ATTIVITÀ DI GRUPPO DI
QUELGRUPPO DI APPARTENENZA.PUNTO 6 DELLE LINEE GUIDA:INVITARE IL
PERSONALE ED I GENITORI ALL’AUTOMONITORAGGIO  DELLE CONDIZIONI DI
SALUTE PROPRIE E DEL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE, ED INFORMARLI  CIRCA I
COMPORTAMENTI DA  ADOTTARE IN CASO DI COMPARSA DEI SINTOMI. IN  COSA 

 CONSISTE  L’AUTOMONITORAGGIO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SALUTE  PROPRIE  E 

 DEL  PROPRIO  NUCLEO FAMIGLIARE? QUALE PROCEDURA METTERE IN ATTO IN
CASO DI COMPARSA DEI SINTOMI?L’AUTOMONITORAGGIO  DELLE  CONDIZIONI  DI  
SALUTE  PROPRIE  E  DEL  PROPRIO  NUCLEO  FAMIGLIARE  DEVONO AVVENIRE 

 GIORNALMENTECON  FOCUS  SUI  SINTOMI  SOSPETTI (FEBBRE  SUPERIORE  AI 
 37,5°,  TOSSE,  DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE,  AGEUSIA,  ANOSMIA)  NONCHÉ
EVENTUALI CONTATTI  AVUTI  CON  CASI  SOSPETTI  NELLE  ULTIME DUE
SETTIMANE. IN    CASO    EMERGANO    FATTORI    DI    RISCHIO IL   

 GENITORE/OPERATORE    DEVECONTATTARE 

IMMEDIATAMENTE  IL  RESPONSABILE  DEL  CENTRO  ESTIVOE  RICHIEDERE  UNA 

 VALUTAZIONE  DEL MEDICO  CURANTE (PLS/MMG). IN ATTESA DELL’ESITO DELLA
VALUTAZIONE DEL PLS/MMG SI  SOSPENDE  L’ATTIVITÀ DI  GRUPPO  DI
QUELGRUPPO DI APPARTENENZA.IN OGNI CASO, IL MINORE/OPERATORE VIENE
RIAMMESSO SOLO CON IL NULLAOSTA DEL MEDICO CURANTE. PUNTO 14 DELLE
LINEE GUIDA: GARANTIRE UNA APPROFONDITA PULIZIA GIORNALIERA DEGLI
AMBIENTI CON DETERGENTE NEUTRO E DISINFEZIONE CON PARTICOLARE
ATTENZIONE AI SERVIZI IGIENICI E LE SUPERFICI TOCCATE PIÙ
FREQUENTEMENTE.QUALI SONO LE INDICAZIONI PER LA PULIZIA GIORNALIERA E
LA DISINFEZIONE?LE  INDICAZIONI  DA  METTERE  IN  ATTO  PER  LA  PULIZIA 

 GIORNALIERA  E  LA  DISINFEZIONE  DEVONO  ATTENERSI  A QUANTO 

 PREVISTONELLE “RACCOMANDAZIONI  AD  INTERIM  SULLA  SANIFICAZIONE  DI 
 STRUTTURE  NON  SANITARIE NELL’ATTUALE EMERGENZA COVID-19:  SUPERFICI, 
 AMBIENTI  INTERNI  E  ABBIGLIAMENTO  GRUPPO  DI  LAVORO  ISS BIOCIDI COVID-

19RAPPORTO ISS C.VERSIONE DEL 15 MAGGIO 2020



Il gioco del semaforo
 

Finalmente ci siamo...

siamo pronti per riaprire, ripartire e rivedeci, in sicurezza.

 

Per far si che tutto questo sia possibile, abbiamo pensato, al momento

dell'entrata in asilo, di costruire un semaforo per evitare di creare assembramenti

e per rendere il tutto più divertente e giocoso per i nostri bambini. 

Come funziona?

 

Una volta arrivati sul pianerottolo, dopo essersi igienizzati le mani, se il bollino ,

appeso alla porta sarà verde, vuol dire che si potrà accedere nell'area dedicata

per il cambio,  si girerà il boliino verde per metterlo dalla parte rossa, per

comunicare agli altri che non si può entrare nell'area dedicata al cambio, ma

aspettare prima della linea presente per terra. 

Una volta pronti, il bambino potrà entrare, insieme all'educatrice in asilo girando

così il bollino rosso dalla parte verde. 

A quel punto, il  prossimo bambino potrà entrare, e così via.. 



La nuova accoglienza
Questi nuovi protocolli non ci permettono di accogliervi al nido come siamo
sempre stati abituati, ma per non farvi trovare impreparati ecco i pittogrammi

che troverete...alleniamoci un po' !!!!

Sanificare le mani 

mantieni la distanza 

Indossa la
mascherina

Guarda il nostro video  HTTPS://YOUTU.BE/ZJ_R5HAR0YS


