6. ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO
L’accoglienza e il ricongiungimento avvengono all’interno
di un ingresso separato (bussola), i genitori
/accompagnatori non possono entrare all’interno dei locali
dedicati alle varie attività.
Si accederà uno alla volta (bambino + accompagnatore) e
verrà rilevata la temperatura ad entrambi.
In caso di temperatura superiore ai 37,5°C per il minore o
per il genitore/accompagnatore non sarà consentito
l’accesso alla sede e l’accompagnatore sarà informato della
necessità di contattare il medico curante proprio o del
bambino.
Anche
in
caso
di
febbre
del
genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al
servizio.
L’accesso alla struttura dovrà avvenire
attraverso l’accompagnamento da
parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da
chi
esercita
la
responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole
generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura.
7. PERIODO DI AMBIENTAMENTO
Per il GRUPPO GRANDI, in questo momento di emergenza
sanitaria, si è deciso di sospendere il periodo di
ambientamento
accompagnato
da
genitore/
accompagnatore.
Si richiede unicamente al genitore/accompagnatore la
disponibilità di reperibilità e recupero bambino per i primi
giorni.
Per il GRUPPO PICCOLI invece si procederà come segue:
- GIORNO 15/09/2020: sarà accolto solo un bambino (il
quale ha già frequentato l’asilo in oggetto), senza
accompagnatore, per una giornata. Con la disponibilità

-

-

di
reperibilità
e
recupero
bambino
del
genitore/accompagnatore.
DAL GIORNO 16/09/2020 sarà svolta l’accoglienza dei
nuovi
bambini,
i
quali
frequenteranno
l’ambientamento con il loro genitore/accompagnatore
fino ad inserimento avvenuto.
Si prevede l’inserimento di ulteriori bambini per i mesi
successivi.

L’ACCOMPAGNATORE PUO’ ACCEDERE AI LOCALI DEDICATI
ALLE VARIE ATTIVITA’ DELL’ASILO SOLO DOPO AVER
INDOSSATO CALZARI E MASCHERINA ED IGIENIZZATO LE
MANI. Si raccomanda poi una frequente igienizzazione e
pulizia delle mani.

Opuscolo informativo
Emergenza Covid-19
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Asilo Nido “Il Paese Dei Bambini”

8. AREA ISOLAMENTO PER CASO SINTOMATICO
Viene identificato dall’asilo il locale SALETTA
COORDINATRICE dove isolare il caso sospetto COVID-19.
Nel caso in cui un bambino manifesti sintomi riconducibili
alla malattia durante le attività, questo verrà isolato nel
locale precedentemente individuato, insieme ad una
persona incaricata.
Sarà
immediatamente
contattato
il
genitore
/accompagnatore del bambino per avvisarlo di venire a
recuperarlo il prima possibile. Sarà informato
dell’accaduto e della necessità di contattare il medico
curante del bambino.
In caso il bambino venga accertato COVID negativo, tutto
procederà normalmente.
In caso il bambino venga accertato COVID positivo, l’asilo
chiuderà per un giorno nel quale verrà predisposta una
pulizia e sanificazione straordinaria di tutti i locali e verrà
effettuata una riunione per definire come comportarsi (chi
far rientrare).

Anno scolastico 2020/2021

1.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ e FOGLIO
PRESENZE

Il genitore/titolare
della responsabilità
genitoriale ed il
responsabile
del
servizio educativo
sono
tenuti
a
sottoscrivere,
prima
dell’inizio
delle
attività
educative, il PATTO DI CORRESPONSABILITA’.
Ogni giorno l’educatrice insieme all’accompagnatore
compileranno il FOGLIO PRESENZE (individuale), il quale
contiene i seguenti dati:
- Nome, data di nascita, residenza (bambino)
- Giorno
- Accompagnatore (entrata e uscita)
- Orario entrata ed orario uscita
- Autodichiarazione assenza sintomi covid (sia
riguardante il bambino che l’accompagnatore)
- Conformità temperatura (bambino e accompagnatore)
- Firma accompagnatore

2.

Le brandine sono NOMINATIVE per cui si esclude qualsiasi
rischio di scambio biancheria da letto.
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di
contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle
attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono
essere puliti accuratamente all’ingresso.

E’ inoltre tenuta a fornire un sacchetto di plastica,
riportante il nominativo del bambino, il quale rimarrà
all’interno dell’armadietto del bambino e nel quale
verranno riposti tutti gli indumenti e la biancheria forniti.

STABILITA’ DEI GRUPPI

All’interno dell’asilo sono presenti due gruppi di età
omogenea:
• GRUPPO PICCOLI (bambini dai 3 ai 18 mesi circa di età)
• GRUPPO GRANDI (bambini dai 18 ai 36 mesi circa di età)

Infine si comunica che per quanto riguarda le salviettine –
asciugamani vengono utilizzate di tipo MONOUSO. Inoltre,
per questo periodo è VIETATO LAVARSI I DENTI quindi non
viene richiesto alle famiglie di fornire lo spazzolino da
denti.

Ogni gruppo è seguito stabilmente dalla stessa educatrice.
I gruppi sono organizzati in modo da essere identificabili,
evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo
prioritario di semplificare l’adozione delle misure di
contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e
limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

3.

5.

GESTIONE DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti relativi all’iscrizione (utili al primo
accesso) sono a disposizione sul sito comunale
www.comune.brembio.lo.it all’interno della sezione “ASILO
NIDO”.
Si prega agli interessati di scaricare i documenti, compilarli
ed
inviare
tutto
via
mail
all’indirizzo
protocollo@comune.brembio.lo.it

ASPETTI ORGANIZZATIVI

La famiglia è tenuta a fornire settimanalmente e/o al
bisogno: corredo da letto, copertine, bavaglie, cambio
indumenti.
Si avvisa la famiglia dell’importanza del lavaggio e
sanificazione degli indumenti e della biancheria, i quali
devono essere lavati in lavatrice ad alta temperatura
oppure utilizzando l’aggiunta di sanificanti (presidi medico
chirurgici) al normale detersivo.

4.

Si consiglia inoltre di controllare regolarmente la sezione
“ASILI NIDO” in quanto verranno periodicamente caricate
informazioni utili per i genitori/accompagnatori.
Informiamo che, durante questo periodo di emergenza
sanitaria, verrà sospeso il “FOGLIO INFORMATIVO
GIORNALIERO” consegnato alle famiglie. Le informazioni
più rilevanti verranno fornite al genitore/accompagnatore
a voce dall’educatrice al momento del ricongiungimento
con il bambino.

PIANTINA ASILO NIDO

