Indicazioni per la frequenza al Centro Estivo
Cari genitori
Sulla base delle linee guida 0/3 Nazionali e del Veneto, sono state definite le procedure per la gestione del
centro estivo, ve ne inviamo una sintesi contenente le indicazioni per la frequenza.
“Le modalità devono essere accettate e scrupolosamente rispettate, in quanto fondamentale sarà la
sorveglianza e l’individuazione precoce di eventuali soggetti sospetti e/o positivi, essenziale è la
collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio in caso di sintomatologia sia del
minore stesso che di un componente de proprio nucleo familiare o convivente o accompagnatore,
rivolgendosi al Pediatra o al Medico di medicina generale per le valutazioni del caso.”
Sarà condiviso e sottoscritto un accordo tra l’ente gestore e i genitori, accompagnatori coinvolti per
l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del servizio previste.

Triage entrata/ uscita :









I minori potranno entrare nella struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile che
l’accompagnatore sia sempre lo stesso, munito di mascherina correttamente posizionata.
Per evitare assembramenti tra bambini ed accompagnatori: si organizzeranno le entrate e le
uscite in orari individuali, vi sarà una via d‘entrata e una via d’uscita, con segnaletica che definisca
il distanziamento.
I genitori devono evitare gli assembramenti anche negli spazi esterni: piazzale e parcheggi.
La gestione delle entrate e delle uscite dopo una prima indagine telefonica fatta dal personale
educatore, saranno gestite mediante l’app Families Share.
I genitori non possono accedere all’interno della struttura, le entrate e le uscite saranno
effettuate in un gazebo esterno adiacente l’entrata al servizio.
Per il gruppo dei bambini grandi l’entrata è nella parte posteriore della scuola primaria, edificio
della mensa, dove si effettuerà anche il triage.
Entrata: il genitore igienizzerà le sue mani con soluzione idroalcolica presente in loco.
Si effettuerà la misurazione della temperatura dei i minori.
Nel caso di temperatura corporea uguale o maggiore di 37.5°C
 il bambino non potrà accedere alla struttura
 dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra, informandolo che il bambino
frequenta il Centro estivo,
 Il genitore dovrà comunicare al personale le valutazioni del Pediatra



Il vestiario del bambino dovrà essere ad uso esclusivo del centro estivo, il genitore dovrà:
o consegnare ogni mattina un sacchetto chiuso contenente il cambio quotidiano del
bambino (pantaloni – maglietta o vestitino e un bavaglino), lavato, disinfettato e
asciugato.
o Lasciare al Nido due cambi completi (sempre contenuti in sacchetti chiusi) più se
utilizzati un pacco di pannolini
o Lasciare al Nido un paio di sandaletti, eventuale cappellino per il sole da utilizzare
solo al Nido. Gli stessi verranno portati a casa il venerdì per essere lavati e
disinfettati e riportati il lunedì successivo.



Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti, giocattoli, alimenti.



I bambini che usano il ciuccio possono portarcene uno ad uso esclusivo del Nido che verrà
quotidianamente igienizzato al Nido.



Al genitore si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata:
o Con acqua calda a temperatura di 70°C – 90°C e normale detersivo da bucato
o Con un lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti
per il bucato.

Sintesi triage entrata:







entrate con mascherina
seguite la segnaletica d’entrata e uscita
aspettate il vostro turno
igienizzate le mani
aspettate la misurazione della temperatura del bambino
consegnate il sacchetto con vestiario quotidiano e il bavaglino del bambino

n.b. : lo spray antizanzare e l’eventuale crema per il sole mettetela al bambino prima d’accompagnarlo al
Nido.
Sintesi triage uscita:






entrate con mascherina
seguite la segnaletica d’entrata e uscita
aspettate il proprio turno
igienizzate le mani
portate a casa il sacchetto con il vestiario usato al Nido

Orari:
Il Centro estivo funzionerà dalle 7,30 alle 13.00.

Come si svolgerà:
l’Accoglienza del bambino nella struttura:
Il bambino sarà accolto dall’educatrice di riferimento, che gli cambierà i sandaletti,
i vestiti e gli igienizzerà le mani.
Poi verrà condotto negli spazi dedicati al suo gruppo.
La permanenza dei bambini in struttura:
Il bambino sarà inserito in un gruppo stabile di 5 bambini con 1 educatrice di riferimento della
sezione di appartenenza.
Ogni gruppo avrà un spazio interno ed esterno riservato per tutta la giornata, che sarà alla chiusura
del servizio completamente igienizzato.
Le sezioni dei piccoli e dei medi avranno degli spazi riservati nell’edifico del Nido, il gruppo dei
grandi avrà degli spazi riservati nella adiacente scuola primaria.
Le attività e i tutti i momenti della giornata al centro estivo, devono evitare i possibili contatti tra
diversi gruppi di bambini, in modo che, nell’eventualità di un caso di covid-19, sia più limitato
possibile il numero dei “contatti stretti”, facilitando le conseguenti attività di ricerca e di
monitoraggio e limitando la possibilità di casi secondari.
Il momento del cambio sarà organizzato in modo da non creare assembramenti nel bagno e da
garantire la pulizia prima dell’accesso del bambino successivo.

Il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di DPI (guanti, mascherina e visiera
protettiva) verranno usate salviette detergenti e carta usa e getta. Terminato il cambio il fasciatoio
sarà igienizzato.
Durante la frequenza del bambino l’igiene delle mani sarà una pratica frequente: prima e dopo il
contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, prima e dopo la merenda, il pranzo….
Condotta con modalità ludico-creative.

Il Centro estivo prevede




la somministrazione della merenda mattutina (frutta e/o pane) quando possibile in
giardino, verrà servita in monoporzioni distinte. I bicchieri saranno di plastica, personali, su
di essi verrà scritto il nome del singolo bambino.
il pranzo, consegnato da una ditta esterna in formato monoporzione. Ogni bambino avrà
l’intero pasto, compreso il pane e la bevanda, contenuto in un vassoio o piatto ad uso
personale, con l’uso di bicchieri di plastica personali e piattini monouso. Il bavaglino sarà
personale e portato quotidianamente dal genitore.

I giochi e il materiale ludico dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di bambini. Dopo la
disinfezione potrà essere utilizzato da un altro gruppi.
Saranno ridotti anche gli arredi, che saranno puliti accuratamente ogni giorno.
Il materiale ludico sarà ridotto, si metterà a disposizione il solo materiale utile al gioco/attività del
momento.
Si favoriranno le attività all’aperto, le attività singole e non di gruppo: colorare, giocare con le
costruzioni, leggere i libri, giocare con il pongo….
Se durante la frequenza un bambino presenta sintomi febbrili e/o respiratori e /o gastrointestinali,
congiuntivite, inappetenza, tosse.
 Il personale contatterà il genitore per venire a prendere il bambino che verrà
immediatamente isolato
 il genitore dovrà contattare il proprio Pediatra, informandolo che il bambino frequenta il
Centro estivo,
 Il genitore dovrà comunicare al personale le valutazioni del Pediatra

l’uscita del bimbo dalla struttura
Il personale rivestirà il bambino con gli abiti e i sandaletti con cui è giunto al mattino, gli igienizzerà
le mani e consegnerà al genitore il vestiario e il bavaglino usato durante la giornata.

il personale è stato adeguatamente formato sui temi della prevenzione di COVID-19, sull’utilizzo del DPI e
delle misure di igiene e di pulizia.
Il presente documento in base a eventuali chiarimenti, nuove indicazioni, raccomandazioni nazionali in
funzione dell’evoluzione dello scenario epistemologico, e in base alla pratica quotidiana potrà essere
rivalutato nel tempo.
Il personale educatore

