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Calendario  

Apertura dal 10 giugno al 31 agosto con un numero minimo di 15 iscritti.  

 

Numero e età dei bambini 

Accoglieremo massimo 20 bambini fascia età 1-3 anni e 20 bambini fascia età 3-6 anni.                  

I bambini verranno suddivisi in gruppi con spazi, materiali e giochi esclusivi a disposizione; 

minori appartenenti alla stessa famiglia verranno inseriti nello stesso gruppo.  

Ps. La composizione dei gruppi e il personale sarà il più possibile costante nel tempo. 

Organico 

In base alle nuove linee guida che prevedono un rapporto numerico 1 a 5 il Centro dispone 

del seguente organico: 

Federica Gozzi   Giorgia Aldrighetti   

Sara Girelli    Silvia Speri 

Vanessa Tuzzolo   Doralice Vallenari 

Stefania Silvestri   Michela Lucchese     

Alessandra Coltri   Roberta Stanco  

Elena Manzati    

 

Il personale di supporto è composto da educatrici e professioniste che hanno già                    

collaborato con noi in passato e conoscono quindi la struttura e le modalità operative.  
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Programma giornaliero di massima 

Giornata tipo: 

8.00-9.00 Accoglienza contigentata in spazi esterni: viene accolto un bambino per volta 

dall’educatrice di riferimento che provvederà alla misurazione della temperatura corporea 

sia della minore che dell’accompagnatore; entrambe non dovranno essere ≥ 37.5°; il bam-

bino prima di entrare in struttura dovrà igienizzare le mani.  

9.00-9.30 Merenda; operazioni di igiene mani prima e dopo la merenda. 

9.30-11.30 Gioco o attività ricreative, preferibilmente all’esterno, in spazi riservati. 

11.30-12.00 Pranzo in spazi interni o esterni riservati al gruppo; operazioni di igiene mani 

prima e dopo il pranzo. 

12.00-14.30 Attività di rilassamento/ricreative o riposino pomeridiano su brandine/lettini 

posizionate nello spazio riservato al gruppo. 

14.30-15.15 Merenda in spazi esterni o interni riservati al gruppo; operazioni di igiene mani 

prima e dopo la merenda. 

15.15-16.00 Uscite programmate per evitare assembramenti. Prima di uscire il bambino 

deve igienizzare le mani con gel igienizzante o acqua e sapone. 

Durante la giornata: permanenza dei bambini in struttura 

1. I bambini rimangono con educatrice e gruppo di riferimento e utilizzano spazi, giochi e 

materiali riservati al gruppo.  

2. Il momento dell’utilizzo dei servizi viene svolto in modo da evitare assembramenti nel 

bagno e da garantire la pulizia prima dell’accesso del bambino successivo. 

3. Sono abolite le attività di intersezione tra gruppi diversi. 

4. Vengono privilegiato l’utilizzo di spazi esterni, riservati al gruppo, anche per pranzi e 

merende. 

5. Il momento del pranzo viene strutturato in modo da rispettare la distanza tra i gruppi 

e viene servito in monoporzioni. 

6. Al compimento del 6° anno d’età il bambino deve indossare la mascherina. 
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Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti  

1. Viene garantita una pulizia approfondita degli ambienti con detergente neutro con     

particolare attenzione agli arredi e alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, 

maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, sedie, ecc.), che vanno disinfettate fre-

quentemente durante la giornata. 

2. Gli ambienti e i materiali/giochi di maggior utilizzo vengono igienizzati ogni volta che gli 

stessi vengono utilizzati. 

3. Per il riposo pomeridiano si utilizzano brandine/lettini ad uso esclusivo di un bambino, 

igienizzate ogni giorno. 

4. Tutti gli ambienti vengono aerati frequentemente.  

5. I servizi igienici sono oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo e di disinfezione almeno          

giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri 

prodotti virucidi autorizzati. 

6. Ad ogni cambio pannolino vengono sanificati i fasciatoi. 

Misure di prevenzione tra genitori, operatori e fornitori  

1. Per evitare i contatti tra genitori al momento di portare il minore o di venirlo a               

prendere, è proibito il formarsi di assembramenti negli spazi esterni (parcheggi            

adiacenti inclusi).  

2. Ai genitori non è consentito l’ingresso negli spazi interni: la struttura gode di un ampio 

spazio riparato da una tettoia dove avviene l’accoglienza e la consegna dei bambini. 

3. E’ garantito il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra personale            

dipendente-genitori e dipendenti-fornitori: tutti dovranno indossare le mascherine. 

4. Le riunioni del gruppo di lavoro e con i genitori, compresi i colloqui, si svolgono me-

diante supporti digitali.  
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Nuovi costi = nuovi orari e nuove rette 

Orario di apertura:  

8.00 - 16.00 (anticipo e prolungamento sono garantiti solo per gruppi multipli di 5) 

Tariffe 

Le tariffe saranno uguali sia per il nido che per la scuola dell’infanzia:  

- entrata dalle 8.00 alle 9.30 - uscita dalle 12.00 alle 12.30: 135,00 €  

- entrata dalle 8.00 alle 9.30 - uscita dalle 15.15 alle 16.00: 170,00 €  

Le rette comprendono: polizza assicurativa, materiale didattico, pasti, merende, fornitura 

di lenzuola, pannolini e prodotti pediatrici per l’igiene al nido (esclusi i bavagli) 

 

Orario anticipato e posticipato: 

Se più famiglie faranno richiesta di entrata anticipata o uscita dopo le ore 16.00 formeremo 

un gruppo (max 5 bambini) e il costo orario verrà quindi suddiviso.  

Ore extra: 

In caso di emergenza, è possibile prolungare la permanenza del bambino oltre l’orario 

scelto: l'ora extra avrà un costo di 10,00 € all’ora.  

Sconti: 

 Non sono previsti sconti per fratelli perché queste rette sono il minimo per coprire i 

costi. 

 In caso di chiusura della struttura imposta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica causa 

contagio Covid-19 accertato la retta verrà rimborsata in proporzione agli effettivi giorni 

di chiusura. 

 In caso di sospensione della frequenza di un bambino, per questioni legate o non legate 

al contagio Covid, la retta non potrà venire rimborsata.  
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Iscrizione 

Per convalidare l’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti: 

 modulo d’iscrizione 

 patto di responsabilità reciproca tra gestore e famiglie 

 copia documento identità del genitore che firma 

 consenso per trattamento dati personali (per bambini che non sono già iscritti) 

 delega ritiro minore e recapiti telefonici (per bambini che non sono già iscritti) 

 pagamento dell’intera retta mensile non restituibile in caso di rinuncia.  

 

Definizione di criteri di priorità d’accesso  

Le linee guida stabiliscono nuovi criteri per gestire le domande in sovrannumero.  

Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nel seguente ordine di priorità: 

● famiglie che prima della sospensione già utilizzavano i servizi del centro infanzia;  

● famiglie che durante la sospensione hanno versato la quota mantenimento posto; 

● minore certificato (per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l’orario di 

permanenza nella struttura oppure di una persona dedicata);  

● nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;  

● minore figlio di genitori entrambi lavoratori e assenza di rete parentale a supporto;  

● minore figlio di genitori entrambi lavoratori.  

 

Bonus centri estivi 

Il Decreto-Legge Rilancio ha previsto un bonus che spetta nella misura di: 

 1200 euro per: 
 lavoratori dipendenti del settore privato 
 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, 
 autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. 

 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il 
settore sanitario, pubblico e privato accreditato. 

Tali somme possono essere richieste entro il 31 luglio 2020; dalle suddette cifre va             
detratto eventuale bonus utilizzato per pagare il servizio babysitting. Non hanno diritto 
al bonus centri estivi i genitori in cassa integrazione o che percepiscono altre forme di so-
stegno al reddito (come ad esempio Naspi e indennità di mobilità) e i disoccupati. È am-
messo invece per chi lavora in smart working. 
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Assicurazioni 

Il Centro ha stipulato una polizza RC e una polizza Infortuni con la compagnia UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI. Si precisa che il risarcimento danno verrà corrisposto nei limiti e nei 
termini delle coperture di polizza. 
Copia della polizza è pubblicata sul nostro sito protetta da password. I genitori che 
desiderano consultarla devono richiedere la password alla scuola stessa.  

 

Il “corredo” del vostro bambino 

 

Il primo giorno di asilo dovrete portare con voi una sacca avvolta in un sacchetto di plastica 

(per chi ha ancora la sacca all'asilo può portare l'occorrente in un sacchetto di plastica e 

faremo noi il cambio) contenente: 

 un cambio completo leggero 

 un paio di calze antiscivolo  

 una copertina leggera misura lettino/brandina 

 un cuscino misura piccola completo di federa (i bambini del nido porteranno il cuscino 

solo se lo usano regolarmente anche a casa)  

 per i bambini del nido un pacco di bavaglini monouso! 

 

Tutto il materiale va contrassegnato: non ci assumiamo la responsabilità per lo smarri-

mento di cose non contrassegnate. 
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Accordo di responsabilità condivisa tra scuola e famiglie. 

La famiglia iscrivendo il bambino accetta le seguenti indicazioni di gestione e si impegna 

a rispettare alcune regole:  

1. Rispettare gli orari d’ingresso e di uscita programmati. 

2. In caso di minori con patologie specifiche o in caso di familiare o convivente del bam-

bino affetto da condizioni a rischio in caso di infezione da SARS-CoV-2, il genitore dovrà 

chiedere una valutazione clinica del Pediatra di Famiglia e del Medico di Medicina Ge-

nerale riguardo l’idoneità alla frequenza e anche per l’eventuale necessità di applicare 

misure protettive aggiuntive individualizzate. 

3. I genitori si impegnano a non portare il minore al servizio educativo in caso di sintoma-

tologia (come febbre, tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, vomito, diarrea) sia 

del minore stesso che di un componente del proprio nucleo familiare, rivolgendosi al 

pediatra o al medico di medicina generale per le valutazioni del caso.  

4. I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, 

preferibilmente lo stesso genitore o quanto meno la stessa figura di riferimento. E’ rac-

comandabile che i bambini siano accompagnati da persone con meno di 60 anni  

5. La zona di accoglienza avverrà all’esterno dove abbiamo segnalato con appositi riferi-

menti le distanze da rispettare. 

6. Al momento dell’accoglienza sarà prevista la misurazione della temperatura corporea: 

in caso il minore o l’accompagnatore presenti una temperatura ≥ 37.5° il bambino non 

potrà entrare in struttura.  

7. Non sarà consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli. 

8. I bambini entreranno in struttura dopo aver igienizzato le mani, che verranno igieniz-

zate in modo sistematico, ad ogni cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima 

dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnati 

all’accompagnatore. 

9. Gli indumenti indossati dai bambini all’asilo dovranno essere lavati quotidianamente ad 

una temperatura possibilmente > 60°. 
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Rimangono valide le usuali norme: 

 

COMUNICAZIONE ASSENZE E RITARDI: Comunicare entro le ore 9.00 eventuali assenze o 

ritardi del vostro bambino: la comunicazione può essere fatta tramite messaggio oppure 

via WhatsApp utilizzando il numero di cell. Asilo 320 8481265.  

Nota: Per prevenire il fenomeno dell’abbandono bimbi in auto, i genitori dei bambini 

assenti ma non giustificati, verranno contattati dalle educatrici. 

  

CERTIFICATO DI RIAMISSIONE: Nel caso in cui il bambino sia assente per 6 o più giorni, è 

necessario produrre il certificato del Medico curante che attesti l'idoneità alla frequenza. 

Sabato, domenica e festivi vengono considerati solo se all’interno dei giorni di assenza e 

non a completamento Art. 42 DPR 1518/67. 

 

CERTIFICATO PER ASSENZE PROGRAMMATE DAL CENTRO INFANZIA O DAI GENITORI: Le 

assenze per motivi non di salute non richiedono certificato di riammissione, purché la 

famiglia abbia informato precedentemente la scuola. 

 

MALATTIA INFETTIVA: Se al bambino viene diagnosticata una malattia infettiva il genitore 

deve informare tempestivamente la struttura e per il rientro attendere che il bambino non 

sia più contagioso presentando certificato del medico curante. 

 

RITIRO DEL BAMBINO: Il bambino/a deve essere ritirato all’asilo esclusivamente dai geni-

tori o da persone in possesso di delega e di documento d’identità. Nel caso di genitori se-

parati o divorziati, ci riserviamo di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i diritti 

dei singoli genitori sui bambini. 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI: E' vietato al personale scolastico somministrare farmaci 

a scuola, salvo in casi espressamente autorizzati.   

L’eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente 

richiesta dai genitori dell’alunno o dagli esercitanti la potestà genitoriale, compilando un 

apposito modulo, a fronte della prescrizione del medico curante.   

 

PIDOCCHI: In caso di pediculosi il bambino interessato potrà frequentare previa 

presentazione di una dichiarazione da parte dei genitori di avvenuto trattamento. Nel caso 

il fenomeno pediculosi sia diffuso, verrà richiesto a tutti i genitori una dichiarazione che 

attesti l'avvenuto controllo della testa e l’eventuale adozione di idonei provvedimenti. 
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Parte del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza 0-17 anni redatto dalla Regione Veneto”,  

pubblicato in forma integrale sul sito. 
 
Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini, genitori e personale  

 
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è fondamentale che qualunque 
persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio 
non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 
vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a 
rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.  
Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al 
servizio educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente 
del proprio nucleo familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di 
Medicina Generale per le valutazioni del caso.  
La struttura dovrà organizzarsi per prevedere la misurazione della temperatura corporea 
per tutti i minori, accompagnatori e personale dipendente all’ingresso e all’uscita e per 
chiunque debba entrare nella struttura.  
In caso di rialzo della temperatura ≥ 37.5° la persona dovrà essere allontanata dalla 
struttura ed invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso. 
Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei 
casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme 
asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e 
gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei 
genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura.  
Dovrà essere garantita una forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire 
una comunicazione efficace e tempestiva qualora un genitore o convivente del bambino, 
presentasse sintomatologia febbrile o respiratoria.  
Tale aspetto dovrà, in via prudenziale, essere considerato un possibile campanello 
d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, che richiederà le opportune sinergie 
con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
 

 

Caso confermato o sospetto di COVID-19 
 
Caso confermato di COVID-19 
 
Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio 
per l’infanzia e l’adolescenza (personale dipendente o minore) si procederà come segue: 
1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestiva-

mente informato attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale; 



11 

 

2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura della struttura per 

un periodo iniziale di 2-5 giorni per mettere in atto le misure di contact tracing, sorve-

glianza sanitaria, isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valuta-

zioni di competenza. I componenti del gruppo interessato vanno posti in quarantena 

con esecuzione di tampone nasofaringeo dopo 14 giorni; 

3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate 

in misura precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell’in-

chiesta epidemiologica; 

4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la 

collaborazione di struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono 

essere stati a contatto stretto con il caso (es. personale dipendente a contatto con il 

gruppo a cui appartiene il bambino, e gli altri bambini del gruppo ristretto) per i quali 

va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e l’ese-

cuzione del tampone nasofaringeo; 

5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei controlli 

anche ad altri contatti occasionali all’interno della struttura in funzione della tipologia 

del contatto stesso e in virtù degli esiti dei test effettuati; 

6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere 

sottoposti a ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 

24 ore, prima di poter riaprire al pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica territorialmente competente; 

7. il caso positivo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del 

servizio per l’infanzia solo dopo la documentazione dell’avvenuta guarigione clinica con-

testualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di al-

meno 24 ore uno dall’altro. 

 
 
Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19 (non 
frequentante il servizio) 
 

Nell’eventualità di un soggetto che frequenta il servizio per l’infanzia (personale 
dipendente o bambino/ragazzo) che è stato contatto di un caso confermato di COVID-19, 
si dispone per il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera 
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che provvederà agli accertamenti (incluso tampone 
nasofaringio al termine della quarantena) del caso in collaborazione con il PLS. 
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Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato) 
 
In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta sintomi 
febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà procedere come 
segue: 
1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, allontanato tempestivamente dalla 

struttura ed invitato a contattare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

Scelta e segnalare allo stesso che il bambino, o il lavoratore, sta frequentando una strut-

tura per l’infanzia. 

2. nel caso trattasi di sintomatologia sospetta, sarà il medico curante che attiverà le pro-

cedure localmente previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto sin-

tomatico verrà posto in isolamento domiciliare familiare e tutti i contatti scolastici (bam-

bini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in quarantena in attesa 

dell’esito dei test diagnostici del caso sospetto. 

1. In caso di tampone positivo per COVID-19 vedere indicazioni per caso confermato. 

2. In caso di tampone negativo: il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare 

gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed ope-

ratori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo dopo la notifica 

dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto ammalato. 

 
 
Genitore o convivente del bambino che presenta sintomi sospetti 
 
In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che 
frequentemente la popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o 
paucisintomatiche in caso di infezione da SARS-CoV-2, particolare attenzione deve essere 
posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi (contatti stretti) di tutti i 
bambini che frequentano la struttura. In caso di genitore o convivente che presenta 
sintomatologia febbrile o respiratoria, il bambino non dovrà frequentare il servizio, in 
attesa che il soggetto malato concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o 
accertamenti. Il rispetto di tale indicazione rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore 
di cui in premessa. 
 


