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INFORMATIVA PER FAMIGLIE
PROTOCOLLO E MODALITA’ ORGANIZZATIVE
SERVIZIO ASILO NIDO MONDOBAMBINO ROSSANA VANELLI
A S 2020 2021
( documento approvato con delibera Giunta Comunale 157 del 02.09.2020 )
La finalità principale è quella di riaprire il servizio asilo nido in assoluta garanzia e sicurezza per
gli operatori, le famiglie ed i bimbi.
Le modalità sono individuate nel rispetto ed ai sensi delle linee guida 0-6 impartite e visionabili
presso la bacheca del servizio e/o sui siti ministeriali di riferimento ed ai quali si rinvia per gli
opportuni dettagli ed approfondimenti.
Le disposizioni igienico sanitarie fanno riferimento agli appositi protocolli approvati dal Ministero
della Salute competente e potrebbero essere adeguati anche in corso d’anno, a seconda
dell’evolversi della situazione epidemiologica Covid -19.
Alle famiglie ed al personale saranno rese noti tutti gli aggiornamenti in materia.
Sarà consegnata alle famiglie anche apposita informativa con le norme igienico sanitarie e
modalità in caso di casi sospetti, sospensioni e successivi rientri/riammissioni all’asilo nido
come indicate negli appositi protocolli e linee guida.
L’osservanza di tali disposizioni è da intendersi obbligatoria e vincolante per l’accesso e la
frequenza.
La particolare fascia di età comporta un’attenta e scrupolosa osservanza delle misure
organizzative e socio sanitarie ma il servizio reso alle famiglie ed ai piccoli, vuole essere una
proposta progettuale educativa e concreta che sia di efficace sostegno e di accompagnamento
nella crescita e nel percorso evolutivo, tenuto conto anche della situazione di conciliazione delle
responsabilità di cura verso i minori e di quelle lavorative da parte dei genitori.
Gli spazi dell’asilo Nido Mondobambino Rossana Vanelli sono ampi, luminosi e con area verde
circostante che abbraccia l’intero edificio.
Sono dotati di terrazzini che affacciano direttamente sul giardino e che consentono anche di
effettuare il momento del pranzo all’aperto, se la situazione metereologica lo consente.
I piccoli gruppi, ciascuno con educatore professionalmente preparato, avranno uno spazio aula
interno ed un terrazzino esterno riservato per consentire in tutta tranquillità le attività della
giornata.
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Ogni gruppo avrà giochi propri ed assegnati all’aula e non saranno proposte attività promiscue
con gli altri gruppi.
Le attività ludiche proposte spazieranno dall’area linguistica a quella cognitiva o senso motoria
all’insegna della creatività e fantasia , senza dimenticare anche l’aspetto socializzante e dello
spirito conviviale, pur nel rispetto delle opportune distanze e “regole sociali” ma vivendole
insieme.
Canzoncine, letture animate, giochi simbolici, musicali e motori sono solo alcune delle proposte
che saranno organizzate e strutturate con materiale selezionato ed adatto all’età dei bimbi.
La presente informativa intende costituire uno strumento sintetico ma efficace utile per le
famiglie per conoscere l’organizzazione e le modalità operative specifiche relative all’a s 2020
2021.
 Apertura : dal giorno 7 settembre al 31 luglio 2021, fatto salvo chiusure scolastiche già
approvate o differenti indicazioni e direttive regionali
 Orario : dalle 7.30 alle 16.30 . L’entrata, fatto salvo casi particolari (ad es periodo di
ambientamento) sarà dalle 7.30 alle 9 e l’uscita dalle 15.30 alle 16.30 in orari che
saranno definiti e concordati tra servizio e famiglie, sulla base delle esigenze reciproche
ed in modo tale da permettere quindi ingressi scaglionati ed opportuno triage. L’orario,
una volta assegnato, dovrà restare costante per l’intero anno scolastico, fatto salvo casi
del tutto eccezionali e per i quali comunque sarà necessario concordare con il servizio
 Dovrà essere sottoscritto obbligatoriamente il patto di corresponsabilità di cui
all’allegato A dell’ordinanza regionale 594
 TRIAGE: è previsto all’ingresso del servizio ed all’esterno ( in caso di maltempo
nell’atrio) circa ogni 4/5 minuti , in orario assegnato dal servizio ; si entrerà sempre in
modo in modo scaglionato e seguendo le indicazioni e cartellonistica nella zona
accoglienza quali ad es mantenere sempre la relativa distanza ed espletando tutte le
misure sanitarie previste, (misurazione temperatura al minore ed accompagnatore , se
quest’ultimo accederà ad es per ambientamento iniziale, igienizzazione delle mani ecc ).
I genitori dovranno essere muniti di mascherina ed è preferibile che gli accompagnatori
abbiano un’età inferiore a 60 anni a tutela della loro salute.
 Un operatore sarà presente all’ingresso ed, indossando apposita mascherina e dopo
essersi igienizzato le mani, misurerà la temperatura a minori, ai genitori/accompagnatori;
in caso di temperatura superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso alla sede ed il
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico
curante. Sarà inoltre trasmessa a cura del servizio anche la segnalazione alla ATS
competente. Si ribadisce l’importanza che gli orari assegnati devono restare il più
possibile fissi per intera frequenza.
 Fatto salvo genitori dei bambini nuovi ammessi o di un primo periodo di riambientamento per quelli già iscritti e per i quali dovranno seguire le apposite indicazioni
che saranno fornite, NON si potrà accedere agli spazi /aule in cui soggiorneranno i
bambini durante la giornata ma sarà consentito il solo ingresso per il triage e per
l’accompagnamento del bambino fuori dall’ aula di appartenenza.
 Sarà assegnata un’aula opportunatamente organizzata ed attrezzata e con essa arredi,
giochi, spazio esterno con terrazzino per ciascun gruppo dei bambini formato e
resteranno fissi per intero anno scolastico così come l’educatore / educatori.
 Le attività si svolgeranno, ogniqualvolta sarà possibile, all’aperto.
 Gli spazi saranno puliti e sanificati giornalmente da apposito personale comune e
della ditta incaricata; si precisa che tali operatori non avranno contatto diretto coi bambini
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ma provvederanno alla sola pulizia/ sanificazione e che è prevista a fine di ciascuna
giornata una sanificazione finale dei locali utilizzati.
Periodo di ambientamento: per i bimbi già iscritti all’anno scolastico 2019 2020, è
consigliato un rientro graduale secondo modalità concordate con il personale del servizio
prima della riapertura, tenuto conto anche dell’eventuale frequenza nel mese di luglio al
servizio di centro estivo 0-3 anni. Per le nuove ammissioni, saranno impartite apposite
modalità alle famiglie e l’inserimento sarà graduale ma limitato al tempo necessario e, se
possibile, fatto all’esterno. Gli adulti dovranno comunque avere tutti indossato
mascherina, rispettare il distanziamento e tutto quanto sarà previsto dall’apposita
procedura predisposta allo scopo
Ogni gruppetto avrà un proprio spazio anche per il pranzo all’interno della medesima
aula assegnata. Il pranzo e la merenda, secondo tabelle già in dotazione, saranno
sempre preparati dalla ditta che ha già in appalto la refezione comunale e quindi prodotti
in loco nel rispetto delle normative vigenti e porzionati e somministrarti a cura delle
educatrici di riferimento
I bagni ed il locale riposo prevederanno adeguato distanziamento, divisione dei gruppi
anche ricorrendo, se necessario, a divisori ed arredi. Il bagno sarà pulito e sanificato,
dopo ogni utilizzo.
Il rapporto gestionale è determinato dalle apposite DGR
Il servizio è aperto dalle 7.30 alle 16.30 mentre il prolungamento dopo le 16.30, nell’ a s
2020 2021, sarà attivato solo previa valutazione delle richieste pervenute da parte delle
famiglie e se fattibile, tenuto conto delle linee guida ed ordinanze ( ad es necessità di
mantenimento di gruppi fissi )
dalle 9.00 alle 15.30 si svolgeranno le attività previste dalla giornata tipo nelle aule
di appartenenza o negli spazi dedicati a ciascun gruppo nel giardino .
dalle 15.30 alle 16.30 – è previsto il TRIAGE DI USCITA (ad ogni minore e famiglia
sarà assegnato un orario d’uscita da concordare in tempi e modalità con il servizio, come
per l’entrata )
per le famiglie che fruiscono del tempo part time, le medesime modalità di triage in uscita
sono applicate dalle 12 alle 12.30. Resta ferma la possibilità di integrazione oraria ma
solo se questa è fattibile e secondo specifici accordi circa le modalità con il servizio.

Gli accompagnatori NON possono accedere ai locali dell’asilo nido, fatto salvo esigenze di
breve ambientamento e reinserimento da concordare in tal caso con lo staff e con appositi
protocolli sanitari (es uso mascherina e guanti per accompagnatore, misurazione temperatura,
spazio dedicato)
N.B. QUALORA DURANTE LA FREQUENZA IL MINORE MANIFESTASSE SINTOMI DA
INFEZIONE DA COVID (ES TOSSE, RAFFREDDORE, CONGIUNTIVITE, FEBBRE) SARA’
MOMENTANEAMENTE ISOLATO IN APPOSITO SPAZIO E CON ADULTO PREVISTO
ALLO SCOPO E SARA’ AVVISATA TEMPESTIVAMENTE LA FAMIGLIA AFFINCHE’
PROVVEDA AL RITIRO DEL MINORE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE.
SI PROCEDERA’ ALTRESI’ ALL’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI PREVISTI DI
SEGNALAZIONE ALLE ATS COMPETENTI.
IN OGNI CASO RESTA OBBLIGO DELLA FAMIGLIA DARE SEGNALAZIONE AL
PEDIATRA.
Potrà essere riammesso solo ed esclusivamente secondo protocolli sanitari previsti dalle
apposite disposizioni rese note alle famiglie da apposita informativa.
La mancata sottoscrizione del patto di corresponsabilità e la non osservanza delle
misure igienico sanitarie previste, non permetteranno l’accesso al servizio.
________________________________________________________________________________
Comune di Codogno
Pagina 3 di 4

Comune di CODOGNO (LO)
Segue da pagina precedente
__________________________________________________________________________________________________
CAMBI E OGGETTI PERSONALI
E’ possibile portare un cambio completo, lenzuola, bavaglie in apposito zainetto/sacca esclusiva
e con nome e cognome del bambino.
Ad ogni bambino sarà assegnato un armadietto personalizzato che resterà tale per tutto l’anno
scolastico.
E’ consigliato cambiare gli indumenti (intimo ed esterno) al bambino ogni giorno.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti da casa, se non indispensabili ( es ciuccio ) e
quindi solo con il benestare del personale.
La presente informativa è resa nota e disponibile a tutte le famiglie prima della riapertura e della
frequenza in modo tale che ne possa essere condiviso il contenuto prima della sottoscrizione
del patto prevedendo anche momenti informativi e verbali di presentazione della stessa, anche
individuali se necessario, secondo modalità promosse dallo staff e nell’osservanza delle
disposizioni anticovid ( ad es convocazioni a piccoli gruppi, con videochiamate, all’aperto, con
distanziamenti e utilizzo DPI ).
Per tutto ciò che non è contemplato nella presente informativa si fa riferimento ai protocolli già’
in vigore ed ad eventuali direttive o aggiornamenti che si renderanno necessari e che saranno
resi noti sia alle famiglie che agli operatori attraverso modalità in dotazione ( email, bacheche
servizio , sito web ecc ).
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