
ALLEGATO EMERGENZA COVID 19 AL REGOLAMENTO DEL CENTRO INFANZIA LA TANA SUL
TETTO a.s 2020/2021 

Nella  ripartenza  delle  attività  dei  servizi  del  sistema  integrato  0/6  il  rapporto  tra  il  servizio
educativo  e  la  famiglia  gioca  un  ruolo  fondamentale,  per  la  corresponsabilità  educativa  che
condividono , al fine di garantire  il rispetto delle condizioni di sicurezza. A tal fine va promosso
l’auto-monitoraggio  delle  condizioni  di  salute  del  bambino,  dei  suoi  genitori  e  degli
accompagnatori.  La  corresponsabilità   educativa  famiglie  /  educatori   sarà  fondamentale  per
costruire un percorso volto a coinvolgere le parti in un  patto di alleanza educativa finalizzato al
contenimento del rischio.

IL CENTRO INFANZIA “LA TANA SUL TETTO “ , visto il documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa della attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia “ del Ministero
dell’Istruzione  - Ufficio Gabinetto” del 31 luglio 2020, visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 229 del 05 agosto 2020, visto il  rapporto ISS COVID-19 n  58/2020 del gruppo di
lavoro  ISS,  Ministero  della  Salute,  Ministero  dell’Istruzione  ,  INAIL  del  21  agosto  2020  ,
confermando  le  norme igienico  sanitarie  già   presenti  nel  regolamento  del  Centro  Infanzia ,
riassume quanto segue:

1. la temperatura corporea dei bambini e degli accompagnatori va rilevata a casa  e qualora
essa fosse superiore a 37.5 °C il  bambino/accompagnatore non potranno essere ammessi in
struttura;

2. nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C  o  un  sintomo  compatibile  con  COVID-19  in  ambito  scolastico,   l’educatrice  di
riferimento è tenuta ad avvisare tempestivamente la famiglia.  I genitori devono contattare
il  PLS (pediatra di  libera scelta)/MMG (medico di  medicina generale) per la valutazione
clinica (triage telefonico)  del  caso.  Il  PLS/MMG, in  caso di  sospetto COVID-19,  richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione –
Area  Vasta  2,  via  Cristoforo  Colombo  106,  (An)  071/8705550  .   Il  Dipartimento  di
Prevenzione  provvede  all’esecuzione  del  test  diagnostico  e  si  attiverà  per
l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;

3. per il benessere del singolo bambino e dell’intera comunità scolastica, dopo un’ assenza
per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione ai servizi educativi sarà consentita solo
previa  presentazione  del  certificato  medico  da  parte  del  PLS  attestante  l’idoneità  al
reinserimento nella comunità educativa;

4. per i bambini di età inferiore ai 6 anni NON è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Tutto il personale educativo e ausiliario come anche gli accompagnatori dei minori è tenuto
all’utilizzo corretto dei DPI.
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MISURE SPECIFICHE  DEL PROTOCOLLO emergenza covid-19 

DEL CENTRO INFANZIA “LA TANA SUL TETTO”

1.  I  bambini iscritti  al Centro Infanzia  LA TANA SUL TETTO verranno suddivisi  in gruppi di età
omoogenea,  che  rimarranno  invariati  durante  l’anno  scolastico  con  le  rispettive  educatrici  di
riferimento  e  svolgeranno  attività  educative  nelle  stanze  preposte  in  base  ad  un  calendario
settimanale come da progetto educativo;

2. al momento del pranzo i bambini verranno suddivisi in gruppi, dislocando i tavoli / seggioloni
con adeguato distanziamento;

3. al momento del riposo, i lettini dei bambini verranno posizionati ad una distanza adeguata tra
ogni posto nanna, riconvertendo a zona riposo, anche la stanza verde debitamente igienizzata e
dotata di tende oscuranti ;

4. il kit personale del bambino che comprende: calzini antiscivolo , bavaglino  e cambio completo
verrà riposto in una sacca con nome da tenere in bagno. Chiediamo cortesemente alle famiglie di
portare anche una sacca dove riporre la biancheria sporca. All’interno di quest’ultima riponete
anche delle bustine in plastica. 

5.  i  pannolini  dei  bambini  verranno  riposti  nelle  apposite  caselline  in  bagno  insieme  agli
asciugamani che provvederemo noi a fornire e lavare;

6. non potranno essere portati al nido giochi o oggetti dei bambini nè cibi di nessun genere;

7. gli ingressi e le uscite verranno contingentati. Sia in entrata che in uscita NON saranno ammessi
più di 3 nuclei familiari per volta;

8. al fine di evitare assembramenti in entrata e in uscita, le educatrici del Centro Infanzia LA TANA
SUL  TETTO avranno  il  compito  di  redigere  un  diario  giornaliero  da  appendere  nella  bacheca
pubblica  all’ingresso,  su  cui  appuntare  tutte  le  informazioni  che  riguardano  la  giornata  del
bambino.  Per  chiarimenti  circa  le  dinamiche  relazionali  dei  bambini  e  /  o  problematiche
riscontrate dalle educatrici durante la giornata, i contatti avverranno in privato e telefonicamente
dopo l’orario di lavoro . 

Va  sottolineato  infine  che  tutte  le  misure  di  contenimento  possono  ridurre  il
rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. É pertanto
necessario, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre che,
sia gli educatori che le famiglie dei  bambini, rispettino le buone prassi igieniche e
comportamentali per il benessere del singolo e della comunità.
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