PROGETTO ORGANIZZATIVO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Centri Estivi 2021– Comune di Montale

Premessa

Il Progetto Organizzativo per i centri estivi del Comune di Montale a luglio 2021 tiene conto
di esigenze di sicurezza per il contrasto e la diffusione del virus COVID-19 conciliandole
con il necessario mantenimento della qualità dell'offerta formativa, data dalla cura delle
relazioni, dell’ambiente, del benessere, nel pieno rispetto dei tempi di apprendimento dei
bambini. Gli sforzi organizzativi per garantire la sicurezza di bambini ed adulti nel periodo
di emergenza COVID-19 vedono attuare una serie di accorgimenti che garantiscono lo
svolgersi di attività educative, in particolare di routine, con scelte coerenti al progetto
educativo e pedagogico annuale. Il centro estivo è un servizio dove sono valorizzati gli
scambi sociali e dove, per sua natura, non è possibile il mantenimento di un
distanziamento sociale fra bambini e fra bambini ed adulti.

Criteri per la composizione dei gruppi di bambini
Il criterio individuato per la composizione dei gruppi dei bambini si riferisce all’età dei bambini
iscritti al centro estivo Il Sole e al centro estivo L’Aquilone in modo tale da poter formare 2 “bolle”
distinte garantendo la stabilità per tutto il periodo:
- 1 bolla formata da bambini in età di nido d’infanzia
- 1 bolla formata da bambini in età di scuola dell’infanzia
Ogni bolla avrà a disposizione spazi di riferimento esclusivi (compreso i servizi igienici) separati e
ben distinti in modo da consentire il distanziamento evitando ogni contatto fra i bambini delle 2
bolle.

Procedure di accoglienza e restituzione dei bambini
Gli ingressi saranno scaglionati dalle 8.00 alle 9.30 con accoglienza ogni 20 min. di gruppi di 5
bambini. I tempi di permanenza degli accompagnatori sono brevi e l’accesso delle famiglie è
consentito solo nella zona filtro/accoglienza del servizio. Prima di accedere a tale zona ai genitori è
richiesto di mantenere la distanza di almeno 1 metro, l’uso di mascherina e l’igienizzazione delle
mani. Non è consentito l’accesso di più di un accompagnatore per bambino.
Tale modalità di accesso è prevista anche al momento dell’uscita organizzata anch’essa con orari
contingentati

Triage in accoglienza
In base a quanto sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità fra Ente Gestore e famiglie, nel
momento dell’accoglienza è previsto un triage dove viene misurata la temperatura corporea con
termoscan ai bambini, igienizzate le mani e segnalato su apposito registro, il nominativo

dell’accompagnatore. Anche al momento dell’uscita viene registrato il nominativo dell’adulto che
riprende il bambino. Il personale che effettua il triage indossa guanti e mascherina
Hanno accesso alò servizio solo bambini che non presentano sintomi riconducibile al COVID-19
quali brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o
diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal
di gola, diarrea o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C anche nei tre giorni precedenti.
Il personale addetto al triage accompagna ogni bambino nella propria sezione di riferimento dove è
accolto dall’educatrice del gruppo.

Refezione
Nel momento previsto per la colazione e il pranzo, che avvengono all’interno delle sezioni di
riferimento di ogni gruppo bolla, vengono rispettate le seguenti regole:
- Uso della mascherina e guanti da parte del personale sia educativo che ausiliario
- Pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare
- Disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto
- Arieggiamento del locale
- Mantenimento della stabilità dei gruppi
I pasti sono trasportati in contenitori termici ed è previsto che per ogni bolla il pasto sia consegnato
separatamente in modo da non dover effettuare ulteriori operazioni dal contenitore monouso a
vassoi e ciotole per lo sporzionamento. I contenitori in acciaio termici vengono posti sui carrelli e
portati nelle sezioni.

Organizzazione degli spazi
Al fine di evitare interferenze fra bambini saranno create due bolle stabili il cui mantenimento è in
parte dovuto anche all’attribuzione di spazi ad uso esclusivo, compresi i servizi igienici. Tutti i locali
utilizzati per le attività sono costantemente areati. Ogni ambiente è sanificato giornalmente.
Particolari accorgimenti, tradotti in operazioni di sanificazione più frequenti, sono relativi alle
maniglie delle porte, agli interruttori, al telefono, a sedie, ante di mobili. Fasciatoio e water sono
igienizzati dopo ogni uso. A fine giornata il personale ausiliario procede alla sanificazione
complessiva della struttura. Sarà utilizzati il più possibile lo spazio esterno con un’attenzione
particolare ea tenere separati le due bolle.

Materiali e Giochi
Ogni “bolla” avrà a disposizione giochi, oggetti e materiali ad uso esclusivo. Questi saranno
selezionati in base anche alla possibilità di una facile sanificazione. I giochi saranno lavati e
disinfettati quotidianamente a fine giornata ed ogni volta che portati alla bocca da un bambino. I
libri utilizzati ogni giorno saranno messi in “quarantena” in buste sigillate di nylon per il tempo
necessario ad un nuovo uso. Ai fini della prevenzione non saranno utilizzati giochi di stoffa (es.
travestimenti), tappeti e peluche. Infine non sarà consentito portare giochi da casa ma solo oggetti
personali ritenuti indispensabili (es. ciuccio) per i quali è prevista una particolare igienizzazione ed
un’attenzione ad un uso non promiscuo.

Ulteriori accorgimenti
Tutti gli operatori del servizio sono stati formati in materia di sicurezza da contagio del virus
COVID-19 e sono tenuti ad osservare quanto previsto nel “Protocollo operativo specifico per i
servizi educativi 0/6 anni della Cooperativa Pantagruel redatto ad integrazione del protocollo
aziendale di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 e ad integrazione del Documento di Valutazione rischi aziendale e del nido d’infanzia
Margherita. Tutto il personale deve recarsi al lavoro solo in assenza di sintomi riferibili al COVID19. Coloro che accedono alla struttura, si tratti di personale o fornitori, devono procedere attenersi
alle regole del distanziamento di 1 metro, indossare mascherina, igienizzarsi le mani o indossare
ulteriori DPI previsti; sono segnalati su apposito registro e sottoposti alla misurazione della

temperatura corporea con termoscan. Non è consentito l’ingresso a coloro che manifestano
avranno una temperatura superiore ai 37.5°C.
A tutti gli operatori saranno stati consegnati DPI previsti dalla normativa vigente in materia di
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 forniti dalla Cooperativa Pantagruel, che
devono essere obbligatoriamente adottati. Tutto il personale è informato delle procedure per
prendersi cura in sicurezza di eventuali casi di sospetto COVID-19 che si possono verificare al
nido come da Protocollo Operativo.

Partecipazione delle famiglie
A tutte le famiglie è consegnato un Patto di Corresponsabilità da sottoscrivere assieme al Gestore
del servizio e materiale informativo sulle buone prassi da seguire, sia all’interno del nido che in altri
luoghi, aI fini della prevenzione del contagio del virus COVID-19. Nel patto di corresponsabilità
sono elencati tutti i punti di interesse sanitario e gli accorgimenti cui. sia le famiglie che il personale
del nido, devono attenersi sia per la prevenzione del contagio che nel caso di sintomi riconducibili
al COVID-19. I punti trattati sono indicati dalla normativa vigente sia nazionale che regionale in
materia COVID-19.

