MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE
Vivere al tempo del coronavirus non è facile, essere bambini al tempo del coronavirus lo è ancora
meno, perché privati della loro routine, dei loro spazi, della loro socialità.
I bambini si sono visti le abitudini completamente sconvolte senza ricevere alcuna spiegazione che
potesse anticipare loro quanto stesse per avvenire o prepararli al cambiamento in barba a tutte le
regole che la pedagogia e il buon senso possono dettare.
Abbiamo cercato, sin da subito, attraverso la Lead, si contrastare questa privazione prolungata
cercando, in questo inedito contesto, di ristabilire e mantenere un legame educativo tra insegnanti e
bambini, insegnanti e genitori, insegnanti tra di loro, bambini tra di loro, genitori tra di loro, per
costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura che,
inevitabilmente, ha caratterizzato le prime settimane di isolamento sociale.
Ed ora, grazie all’opportunità data prima dal Governo e successivamente alla Regione Abruzzo,
siamo pronti a ripartire!
L’estate 2020 sarà un’estate speciale che però, attraverso il nostro progetto organizzativo, pur
rispettando le Linee Guide per la gestione in sicurezza, cercheremo di rendere il più possibile
divertente, coinvolgente e di rinascita che sicuramente i nostri bambini ricorderanno per tanti anni.
Confidiamo pienamente nello spirito di adattamento tipico dei bambini in questa fascia di età.
CHI DOVE E QUANDO
Rivolto a bambini in età compresa dai 0 ai 5 anni per un massimo di 15 unità.
Presso la nostra sede di Val Vomano sita in Piazza Bernini,19.
Dal 29 giugno al 31 luglio, orario 7:30-14. (il servizio si attiverà con un minimo di 10 richieste)

GIORNATA TIPO


7:30-9 ingresso ed accoglienza

La zona di accoglienza è posta sullo spazio esterno antistante la porta di accesso al polo 0-6, oltre la
quale non sarà consentito l’accesso a genitori ed accompagnatori muniti obbligatoriamente della
mascherina.
E’ preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute
(come da decreto governativo regionale).
Ai rispettivi genitori dei bambini saranno assegnati turni di entrata scaglionati di 10 minuti per
evitare assembramenti all’esterno della struttura stessa. In questo spazio verrà eseguita la
rilevazione della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori.
In caso di temperatura maggiore o uguale ai 37,5°, il soggetto interessato deve essere allontanato.

In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non può accedere al servizio.
Contestualmente verrà chiesto all’accompagnatore se il minore nelle ore precedenti ha avuto febbre,
tosse o difficoltà respiratorie.
Prima dell’ingresso del minore nelle aree predisposte per le attività, è previsto il lavaggio delle mani
con gel igienizzante. L’igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli
operatori che entrano in turno. Inoltre, verrà effettuato il cambio delle scarpe per evitare l’eventuale
contaminazione delle aree interne e comunque saranno ugualmente sanificate con spray specifici.


9-12 attività ludico-ricreative e laboratori didattici

Verranno privilegiate tutte quelle attività che possano ridurre contatti prolungati e attività che
promuovano misure igienico-comportamentali con modalità ludiche, compatibilmente con l’età dei
bambini, il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Verrà favorita l’attività all’aperto attraverso la turnazione dei gruppi. Verranno organizzati gruppi
formati da 5 bambini che saranno stabili nel tempo, saranno evitate attività di intersezione tra gruppi
diversi mantenendo il più possibile lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
La figura del personale ausiliario servirà a vigilare sul gruppo qualora l’educatrice dovesse
assentarsi per necessità di servizio o di pausa. Sarà invece sostituita da un’altra educatrice supplente
in caso di malattia.


12-13 pranzo al sacco

Ogni famiglia provvederà autonomamente per il pranzo al sacco
I pasti verranno consumati mantenendo la stabilità dei gruppi e previo lavaggio delle mani con
acqua e sapone.


13-14 ricongiungimento

Come per l’accoglienza, i minori verranno riconsegnati ai loro genitori con turnazioni scaglionate
ogni 10 minuti (precedentemente stabilite all’atto di iscrizione). Prima del ricongiungimento, che
avverrà sempre sullo spazio esterno antistante la porta di accesso, è previsto il lavaggio delle mani
del bambini con gel igienizzante e la riconsegna delle scarpe precedentemente sanificate.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Gli spazi-gioco sono stati rimodulati per garantire il distanziamento tra i gruppi.
All’interno di queste aree la composizione di gruppi dei bambini rispetterà il rapporto previsto di
1:5 e saranno stabili per tutta la durata del campus, mantenendo lo stesso personale a contatto con lo
stesso gruppo. I giochi messi a disposizione nelle aree saranno a uso esclusivo di ogni singolo
gruppo, facilmente sanificabili e non verranno posti “a portata di bambino” ma saranno le educatrici
che a seconda delle richieste e delle attività faranno da intermediarie.
Ogni area sarà provvista di dispenser di gel sanificante, fazzoletti kleenex monouso, guanti,
mascherine e spray igienizzanti per superfici e inoltre le aree saranno provviste di secchi con pedale
per lo smaltimento dei DPI e sarà sanificata approfonditamente a fine permanenza del gruppo o
prima di straordinarie rotazioni dei gruppi.
La
zona
dell’ingresso
(atrio
comune
) fungerà da filtro e sarà sanificata almeno due volte al giorno.

alla

scuola

dell’infanzia

I servizi igienici e la zona cambio verranno sanificati da personale addetto dopo ogni utilizzo.
Per tutti gli spazi verrà favorito il ricambio d’aria.
Per favorire le attività all’aperto l’area esterna (terrazza) verrà dotata di gazebo e utilizzata a
rotazione dai vari gruppi previa sanificazione delle strutture-gioco.
IL PERSONALE
Verrà utilizzato un numero di operatori proporzionato al numero degli iscritti (nel rispetto dei
rapporti numerici previsti) e nominate almeno 3 supplenti che resteranno a disposizione in caso di
malattia del personale stabile.
Tutti gli operatori effettueranno, prima dell’inizio del campus, test sierologi e corso per la sicurezza
emergenza Covid, ogni mattina si sottoporranno alla misurazione della temperatura corporea e se
superiore a 37,5° verranno allontanati e segnalato su apposita scheda di rilevazione.
Prima dell’accesso nelle aree predisposte alle attività procederanno al cambio delle scarpe e previa
sanificazione dei vestiti indossati a casa con spray igienizzante, indosseranno camici ad uso
esclusivo.
Tutto il personale avrà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione delle vie aeree e, durante
il cambio dei pannoloni, anche guanti e visiera di protezione.
ACCOGLIENZA PER I BAMBINI CON DISABILITA’
Premessa la necessità di includerli nella graduale ripresa della socialità, verranno inseriti nel gruppo
mantenendo il rapporto numerico 1:1.
Si allega protocollo per la prevenzione da contagio da Covid 19 (coronavirus)

