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INTEGRAZIONE AL PROGETTO EDUCATIVO 
EMERGENZA CORONAVIRUS  

 

ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E GESTIONE DELLA SICUREZZA 
IN EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 

 
 

ANNO EDUCATIVO 2020-21 e 2021-22 
 

La Scuola per il Nido Pollicino ha attivato delle strategie per il contenimento e prevenzione del contagio da 

covid19, tenendo conto delle indicazioni e normative date sull’evoluzione della situazione epidemiologica. 

LEGGI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO: 
• Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per i minori 

• D.M.26/6/2020 Piano scuola 2020-2021: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte  le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole del’infanzia. 

• Protocollo d’intesa  del 26/08/2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico/educativo nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19. 

• LEAD - Legami educativi a distanza per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi in caso di chiusura 

totale o parziale del servizio (seguendo le indicazioni del MIUR del 13/05/20), con l’obiettivo di 

mantenere una relazione viva e positiva, con i bambini/e e le loro famiglie. 

• Patto di corresponsabilità condiviso tra ente gestore e famiglie dei bambini/e iscritti , per il 

contenimento della diffusione del contagio da covid-19 

• Protocollo per la gestione delle misure di contenimento dei contagi da Covid-19 in ambito non 

sanitario 

 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
Il protocollo, da intendersi a tutti gli effetti appendice del DVR (Nota INAL n. 89 del 13/03/2020), andando 

ad integrare la Valutazione dei Rischi già effettuata, ha lo scopo di fornire, in un unico documento, tutte le 

misure messe in atto per la gestione ed il contenimento dei contagi da Covid-19 all’interno della Scuola. 

 

CORSI DI FORMAZIONE  
 Tutto il personale del nido, educatici e personale ausiliario hanno partecipato al corso di formazione per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza del coronavirus e parteciperà agli aggiornamenti futuri previsti. 

Sono stati adeguatamente formati presso le loro strutture anche: 

• il personale educativo di Itaca 

• le ausiliarie di Gemini  

 



INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE 
La condizione che permette di far accedere al nido sia il personale che i bambini, ma anche fornitori o 

eventuali esterni autorizzati è. 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria  

• temperatura inferiore ai 37,5°C, 

•  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

La rilevazione della temperatura dei minori è affidata ai genitori, come da patto di corresponsabilità 

firmato, il nido però si riserva periodicamente di effettuare misurazioni a campione. 

Il nido in ottemperanza alle norme di contenimento e di prevenzione provvede a registrare al momento 

dell’arrivo al mattino l’accompagnatore del bambino o eventuali fornitori o persone autorizzate 
 

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e 

sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati. Tali comportamenti verranno 

favoriti, proposti e praticati anche attraverso una progettazione che coinvolga i bambini sia dal punto di 

vista ludico che di esperienze educative. Le attività saranno pensate e organizzate compatibilmente con la 

fascia di età.  
 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 

Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-

CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.  
 

La Scuola ha stilato un programma di sanificazioni nel rispetto delle misure di contenimento che 

interessano gli ambienti ma anche il materiale ludico e non. 

 

MODALITÀ DI INSERIMENTO E DI RE-INSERIMENTO 
Il modello di inserimento dei bambini/e nuovi e di re-inserimento per i bambini/e già frequentanti è stato 

rivisto in funzione di un rientro sereno nell’ambiente sociale del nido ma anche in modo da osservare le 

norme sanitarie dettate dai regolamenti e indicazioni del Ministero, regione e Dipartimento di Prevenzione. 

Quindi l’inserimento dura una settimana in linea di massima, tenendo comunque sempre presente le 

esigenze del singolo bambino. 

Gli accessi e gli orari di ingresso in inserimento e reinserimento sono stati differenziati per singolo gruppo. 

 

ORGANIZZAZIONE:  

Per una serena vita quotidiana, nella salvaguardia della salute fisica, emotiva e di relazionale, il nido 

promuove l’esperienza educativa che garantisce una stabilità nel gruppo di appartenenza, attraverso 

l’organizzazione dell’ambiente con educatrici che favoriscono la continuità nel tempo, tutelando il rapporto 

numerico. 
 

I gruppi sono definiti “bolla” per cui i bambini non si incontrano mai con bambini di altre sezioni, al fine di 

prevenire il contagio da coronavirus; ogni gruppo ha la sua educatrice di riferimento.  La composizione di 

ogni gruppo è definito anche in base alla richiesta di servizio pre e post nido. 
 

Lo spazio del nido è stato ridefinito prevedendo degli spazi esclusivi con ogni gruppo, dotato di arredi 

propri, di giochi e accessori di uso giornaliero esclusivo (che vengono giornalmente sanificati). 

Gli spazi comuni sono utilizzati a rotazione prevedendo la sanificazione tra uno scambio e l’altro 

 



Nelle attività svolte con i bambini, una volta terminato si sanificano gli oggetti, si attiva costantemente una 

buona pratica di pulizia in particolare il lavaggio delle mani con acqua e sapone, evitando il gel con bambini 

così piccoli. Libri e altri oggetti non lavabili, sono messi in quarantena per almeno 3 giorni. 
 

Al Nido per garantire accoglienza, triage, sanificazione, distanziamento e gruppi bolla si è previsto un 

incremento di personale educativo e ausiliario. 

Ogni gruppo ha l’educatrice di riferimento e sono previste due educatrici jolly di supporto anche per 

eventuali coperture di assenze delle educatrici di riferimento, come segue: 
 

• Topolini ed. Elisa di Giovanni  

• Lumachine ed. Angelica Albanese 

o Jolly Astrid Muzzatti 
 

• Ricci ed. Sara Bazzana 

• Scoiattoli ed. Fabiola Turchet  

• Leprotti ed. Giovanna Zucchet  

o Jolly Domenica Pontillo 
 

Gli orari di entrata e uscita, sia a mezza giornata che a giornata intera sono stati rivisti affinchè le entrate e 

le uscite siano scaglionate con accessi differenziati. Sono presenti indicazioni verticali ed orizzontali che 

segnalano il percorso di entrata e di uscita. 
I genitori non hanno accesso alla struttura, pertanto i bambini, salutato l’accompagnatore sull’uscio, 

accedono alla struttura con il supporto dell’educatrice, in modo scaglionato e ordinato come segue: 

Gruppo Leprotti :  

• Accesso cancello grigio, entrata principale 

• Orario di entrata 8.15-8.30 

• Orario di uscita mezza giornata 12.30-12.45 

• Orario di uscita a giornata intera 15.00-15.15 
Gruppo Ricci :  

• Accesso cancello grigio, entrata principale 

• Orario di entrata 8.30- 8.45 

• Orario di uscita mezza giornata 12.45-12.30 

• Orario di uscita a giornata intera 15.15-15.30 
Gruppo Topolini :  

• Accesso cancello rosso, entrata dalla zona a vetri 

• Orario di entrata 8.15-8.30 

• Orario di uscita mezza giornata 12.30-12.45 

• Orario di uscita a giornata intera 15.00-15.15  
Gruppo Lumachine :  

• Accesso cancello rosso, entrata dalla zona a vetri  

• Orario di entrata 8.30- 8.45 

• Orario di uscita mezza giornata 12.45-13.00 

• Orario di uscita a giornata intera 15.15-15.30  
Gruppo Scoiattoli :  

• Accesso cancello rosso, entrata dalla zona a vetri  

• Orario di entrata  8.45-9.00 

• Orario di uscita mezza giornata 12.45-13.00 

• Orario di uscita a giornata intera 15.30-15.45 
 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE ALL’APERTO 
In funzione di una proposta educativa che lega apprendimento, gioco, salute e benessere, sono definiti 

tempi e spazi in giardino dare ai bambini l’opportunità di vita all’aperto. Sia in giardino che sotto il portico ci 

sono diverse aree di gioco e attività, ben delimitate per l’utilizzo di un solo gruppo alla volta. Anche i giochi 

vengono regolarmente sanificati dopo ogni utilizzo. 



PRANZO E SPUNTINO/MERENDA:  
Il pranzo viene organizzato su un turno unico, nella zona adibita nell’ala della struttura dove i gruppi 

verranno mantenuti stabili e con i dovuti distanziamento. Al termine del pranzo, tavoli, sedie e pavimenti 

vengono igienizzati e i locali areati. I bambini/e del nido sono dotati di bavaglia personale che viene inviata 

a casa quotidianamente per il lavaggio e sanificazione o cambio con una pulita. 

Lo spuntino al mattino e la merenda al pomeriggio si svolgono con le medesime modalità nell’area pranzo. 

 

RIPOSO: 
I bimbi di ogni gruppo riposano nelle rispettive sezioni, in cui lo spazio per il riposo viene organizzato, 

garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, 

prima e dopo l’utilizzo.  

I lettini vengono collocati giornalmente e preparati per la nanna; al risveglio il corredino nanna viene 

inserito all’interno del sacchetto personale ed esclusivo di ogni bambino/a e i lettini vengono accatastati 

per ricreare uno spazio gioco all’interno della sezione. I corredini sono forniti dalle famiglie e vengono 

portati a casa due volte alla settimana per l’igienizzazione. 
 

SERVIZI IGIENICI 
L’utilizzo dei servizi igienici è concordato per assicurare l’accesso ad un solo gruppo per volta, sono 
igienizzati tra un gruppo e l’altro e/o al bisogno. I bambini utilizzano carta usa e getta per asciugarsi le mani. 
 

FAMIGLIE 
Vista la situazione di emergenza covid19, al nido non è permesso l’accesso ai genitori pertanto la 

comunicazione fra educatrici e famiglie avviene tramite mail, videochiamate, riunioni on line e informazioni 

visualizzabili nel sito wwww.scuolaifanziabannia.it . La Scuola prosegue anche per il nido, con la piattaforma 

italiana WESCHOOL (garante delle norme sulla privacy come indicato dal Miur), che integra aule virtuali e 

video conferenze. In ogni caso se il nido e/o la famiglia necessitano si predispone un colloquio on line. 

La Scuola sostiene riunioni on line con specialisti e in continuità con nido/scuolainfanzia  

 

ORGANI COLLEGIALI e ALTRO 
Seguendo le indicazioni di prevenzione del contagio si svolgono on line: 

✓ I collegi educatori 

✓ le assemblee con i genitori 

✓ i consigli con i rappresentanti 

✓ i colloqui con i genitori 

 Lo stesso dicasi per le riunioni del personale e per il consiglio di Amministrazione. 

Anche le formazioni e gli aggiornamenti del personale ove possibile, si svolgono on line. 

 

 

ANNO EDUCATIVO 2021/2022 
 

Il PROGETTO PEDAGOGICO e il PROGETTO EDUCATIVO sono i documenti a cui fare riferimento,  
in funzione del perdurare dell’emergenza sanitaria covid19 e/o approvazioni di nuove disposizioni 

normative in vigore al momento per l’avvio dell’anno educativo 2021/22. 
 


