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RIPARTIAMO DA NOI: L'IMPORTANZA DELLE EMOZIONI DEI NOSTRI
BAMBINI/E E RAGAZZI/E

 

Dagli inizi di Marzo, l'emergenza sanitaria ha determinato la
sospensione delle attività didattiche costringendo in casa milioni
di studenti e di bambini /e.
In questo momento di isolamento il bisogno di vicinanza ha
sconfitto l'imposizione della distanza.
Nell'attuale “ Fase  2 “ , decidiamo con prudenza e senso di
responsabilità di salvare il contatto e il valore delle relazioni
educative, di ricomporre quella comunità educante che costituisce
la base per la formazione di ogni cittadino .
Il gioco è la nostra principale parola chiave, potente strumento
di crescita, insegna a misurarsi con sè stessi e con il mondo, a
padroneggiare le proprie forze, a perseverare nonostante gli
insuccessi, è uno stimolo della curiosità, del gusto
dell’esplorazione e della scoperta del nuovo, contribuisce
all’assunzione delle proprie responsabilità, ma anche a prestare
attenzione ai  desideri e alle idee altrui, a  condividere le
proprie cose con gli altri e saper utilizzare con rispetto quelle
altrui.

Il  gioco è per noi un linguaggio per costruire relazioni
autentiche.

Una ricca estate di divertimento e sport nel rispetto delle Linee
Guida Regionali per i servizi per l’infanzia e l’adolescenza 4 –
17 anni.

Dopo il periodo di Lockdown è importante per i bambini e i ragazzi
vivere un’avventura con nuovi amici e compagni, ma capire anche
come gestire nuove regole di convivenza civile per l’auto
prevenzione.



Esperti insegnanti hanno preparato giochi e attività mirati alle
varie fasce d’età.

La preparazione, il lavoro e il progetto per realizzare e
concretizzare il nostro Campus è stato molto intenso.

La continua attenzione per i nostri piccoli e grandi utenti,è per
noi prioritaria, ci ha aiutato e motivato nel trovare e credere in
nuove modalità e strategie.

 

TRIAGE ACCOGLIENZA:
dalle 7.30 alle 8.30 con misurazione della temperatura del bambino
e dell’accompagnatore.
Chiediamo ai genitori di rispettare RIGOROSAMENTE gli orari.
Per ragioni di sicurezza i genitori devono firmare il registro
d’uscita alla riconsegna di bambini e ragazzi.
La delega per l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore,
deve essere consegnata al responsabile.
Eventuali richieste di uscita in orari diversi da quelli previsti
vanno comunicate obbligatoriamente e preventivamente al momento
dell’accoglienza al responsabile di riferimento.
 
Durante i Campus è severamente vietato l’uso di
telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici.
 
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio: - firmare il patto di
responsabilità - compilare e firmare l’autocertificazione -
consegnare il certificato medico per attività sportiva non
agonistica (non obbligatorio per i bambini inferiori ai 6 anni) -
comunicare ogni informazione utile alla salvaguardia della salute
del proprio figlio (allergie, intolleranze, patologie varie, uso
di farmaci terapici e/o salvavita, ecc).
 
 
 
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA:
 
1) asciugamano e cappellino
2) un cambio per i più piccoli
3) una bottiglietta di acqua
4) crema solare  
5) un telo mare da usare al parco  
 
 
 
 
 
 
Gli insegnanti si assicureranno che i bambini:  
1.pratichino frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone
o con soluzioni/gel a base alcolica;
2.evitino di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
3.tossiscano o starnutiscano all’interno del gomito con il braccio
piegato o di un fazzoletto monouso;
4.evitino contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un
metro dalle altre persone;
5.praticheranno un’accurata igiene degli ambienti e delle
superfici .
 
 



 
 
 
 
Ulteriori indicazioni in conformità alle Linee di indirizzo per la
riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 4-17 anni
della Regione - Distanziamento sociale tra minori e personale.
Il rispetto delle norme di distanziamento è applicato
compatibilmente con il grado di autonomia dei minori e in
considerazione dell’età.
La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile
stabile nel tempo mantenendo per quanto possibile lo stesso
personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
 
 
• Distanziamento sociale tra adulti.
1. VIETATI Assembramenti tra genitori
2. D’obbligo l’utilizzo in sicurezza delle mascherine, a partire
dai 6 anni di età.
3. Controllo e monitoraggio dello stato di salute di bambini,
genitori e personale. Qualunque persona che presenti sintomi che
possano far sospettare un’infezione non deve fare ingresso nella
struttura. Al momento di ingresso alla struttura verrà misurata la
temperatura corporea, in caso sia uguale o maggiore a 37.5° la
persona dovrà essere allontanata ed invitata a rivolgersi al
proprio Medico Curante per le valutazioni del caso.
Per tutti i minori con patologie specifiche si sottolinea
l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra di Famiglia e
del Medico di Medicina Generale in relazione all’opportunità alla
frequenza del servizio.
 
• Misure di igiene personale.
Si garantisce specifica attenzione alla costante, frequente e
corretta igiene delle mani, raccomandata soprattutto prima e dopo
il contatto interpersonale.
• Misure di igiene di spazi, ambienti, superfici ed oggetti. Si
garantisce una pulizia approfondita giornaliera degli ambienti,
compresi tutti gli oggetti che vengono a contatto con i
bambini/ragazzi.
 
 
• La struttura garantisce :
1) la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli
oggetti;
2) la fornitura di tutti i DPI previsti al proprio personale;
3) la disponibilità di soluzioni idroalcoliche;
4) la verifica dei requisiti di formazione - anche sugli aspetti
relativi al COVID-19 - del personale;
5) idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a
personale e genitori per contrastare la diffusione del virus;
6) di raccogliere autocertificazione di operatori e
genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti e i loro
conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario;
7) la gestione della documentazione per via telematica da parte
delle segreterie;
8) di predisporre idonea segnaletica;
9) di favorire il costante e frequente ricambio d’aria negli
ambienti interni.
 



 
 
• Accoglienza dei bambini:
1) I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da
un genitore per volta;
2) vengono individuati i percorsi obbligatori;
3) viene garantita la presenza di soluzione idroalcolica per
l’igiene delle mani;
4) verrà rilevata la temperatura corporea;
5) Gli orari di ingresso ed uscita sono tali al fine di evitare
assembramenti tra bambini e accompagnatori;
6) NON è consentito portare dall’esterno all’interno della
struttura oggetti o giocattoli.
 
 
 
• Caso o sospetto di COVID-19.
Nell’eventualità, si procederà come segue:
1) il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente
competente viene tempestivamente informato;
2) il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata
chiusura della struttura per un periodo di circa 2-5 giorni;
3) tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono
tempestivamente informate;
4) 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 e per i
quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare
fiduciario o la quarantena e l’esecuzione del tampone;
5) il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere
l’esecuzione dei controlli anche ad altri contatti occasionali
all’interno della struttura;
6) 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. Nell’eventualità
di un soggetto che frequenta il servizio per l’infanzia che è
stato contatto di un caso confermato di COVID-19, si dispone per
il soggetto stesso la sospensione della frequenza e la quarantena.
 
 


