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NIDO ESTIVO 2020  

COMUNE DI CORNAREDO 

Nidi di San Pietro all’Olmo e di Via Imbriani 

 

A seguito della emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, si rende necessaria 

una riprogettazione del servizio educativo offerto per l’estate 2020, che tenga conto sia 

della necessità di garantire la salute dei bambini, sia del bisogno di molte famiglie di poter 

affidare i propri figli ad un servizio strutturato per poter tornare al lavoro. Nel rispetto di tali 

premesse e delle linee guida evidenziate dal DPCM 17/5/2020, Orsa propone la seguente 

proposta progettuale in grado di soddisfare gli usuali standard qualitativi delle strutture 

pedagogiche, nel pieno rispetto della normativa che garantisce la sicurezza dei bambini 

e delle loro famiglie e del personale che opera al loro interno. 

Come indicato nell’ordinanza regionale 566 del 12 giugno 2020, le famiglie accolte 

firmeranno i seguenti documenti: 

• allegato A: patto tra ente gestore e famiglie 

• allegato B: dichiarazione sule condizioni di salute del minore da rendere in 

occasione della prima accoglienza 

• allegato C: dichiarazione sule condizioni di salute del minore da rendere in 

occasione dell’accoglienza giornaliera 

• allegato D: dichiarazione sule condizioni di salute dell’accompagnatore da 

rendere in occasione della prima accoglienza 

• allegato E: dichiarazione sule condizioni di salute dell’accompagnatore da rendere 

in occasione dell’accoglienza giornaliera 

 

 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei bambini in piccoli gruppi, 

garantendo il rispetto dei rapporti numerici individuati dalle linee guida, un educatore 

ogni 5 bambini. Ai bambini diversamente abili sarà garantito il rapporto 1:1 con il proprio 

educatore. Tali rapporti numerici consentiranno un attento e puntuale controllo ed una 

gestione in sicurezza dei bambini. Sarà prevista la presenza di un educatore di ausilio che 

si occuperà di allestire gli spazi in modo che, l’educatrice di riferimento di ogni gruppo, 

mantenga una attenzione costante sui bambini, oltre alla figura dell’ausiliaria per far 
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fronte ad esigenze particolari che possono emergere in più momenti della giornata, con i 

bambini di questa fascia d’età (accompagnamento al bagno, sostegno durante il 

pranzo e/o le attività ludiche), rispettando i criteri di sicurezza previsti dalla normativa anti-

covid. 

Le attività saranno svolte dai gruppi in aree/spazi separati, in modo tale da garantire il 

rispetto le distanze di sicurezza ed evitare intersezioni tra i gruppi. Gli spazi verranno 

internamente organizzati per rispettare la distanza fisica necessaria (2 mt tra un tavolo e 

l’altro); in caso di attività interna è prevista la aerazione costante dei locali. 

Sarà privilegiata l’organizzazione di attività individuali o in piccoli gruppi, in spazi esterni. In 

caso di utilizzo di spazi condivisi, questi saranno utilizzati dai singoli gruppi a rotazione.  

 

La composizione dei gruppi sarà effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo 

compongono 

 

 

IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 

Il personale ausiliario si occuperà principalmente della pulizia costante degli ambienti in 

modo tale da garantire l’igienizzare gli ambienti dopo ogni utilizzo con particolare 

attenzione alle superfici utilizzate di frequente (tavoli, sedie, maniglie, ecc..) e materiali 

per le attività ludiche. 

Ancora maggiore attenzione sarà riservata alla pulizia e igienizzazione, dopo ogni utilizzo, 

di bagni, wc, lavandini e sanitari in genere e alla sanificazione a fine giornata, tale da 

garantire locali igienizzati la mattina alla riapertura. 

DPI: Saranno forniti al personale i DPI previsti dalla normativa anti-covid, (mascherine, 

guanti, sovra scarpe).  

IGIENIZZANTE MANI: sarà predisposto all’ingresso del Nido un flacone di gel disinfettante. 

Inoltre, il gel disinfettante sarà sempre presente in ogni ambiente, oltre che nei bagni e nei 

dispenser per gli adulti.  
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FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Il personale sarà formato adeguatamente sulle modalità gestionali essenziali per 

fronteggiare con sicurezza e competenza l’emergenza in corso. Tutta la formazione sarà 

organizzata con modalità a distanza prima dell’avvio del servizio.  

In ottemperanza all’ordinanza n°566 del 12 giugno 2020 gli operatori compileranno i 

seguenti moduli: 

• allegato F: dichiarazione sulle condizioni di salute degli operatori da rendere in 

occasione della prima accoglienza 

• allegato G: dichiarazione sulle condizioni di salute degli operatori da rendere in 

occasione dell’accoglienza giornaliera 

 

 

PROCEDURE ADOTTATE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

Le attività saranno gestite, come precedentemente descritto, in piccolo gruppo; tale 

gruppo rimarrà costante ed affidato alla propria educatrice di riferimento per tutta la 

durata dell’orario dell’educatrice e al termine del turno, altra educatrice, che rimarrà 

figura costante, si prenderà cura del gruppo della collega che è a fine turno. 

Attrezzature e materiali verranno puliti ed igienizzati ad ogni utilizzo dal personale 

ausiliario. 

Ad ogni cambio attività e in ogni momento di utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo i 

pasti, sarà previsto il lavaggio delle mani per grandi e piccoli. 

Anche le attività di cucina saranno organizzate in sicurezza, le singole pietanze saranno 

preparate e porzionate per ogni singolo gruppo di bambini e condotte nelle zone pranzo 

con i carrelli utilizzati già in corso d’anno. 

 

Il personale di cucina dovrà mantenere il distanziamento come previsto dal DPCM e al 

termine del servizio il locale cucina e le attrezzature verranno pulite e sanificate.  
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ACCESSO QUOTIDIANO E MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI 

BAMBINI  

SI elencano di seguito le strategie che saranno utilizzate per regolare l’accessibilità agli 

spazi del servizio ed evitare l’assembramento nei momenti di ingresso e di uscita. 

Sarà segnalata la distanza che devono avere le coppie di bambini/accompagnatori, 

l’una dall’altra, con segnali distanziatori a terra. 

L'accoglienza dei bambini avverrà negli appositi spazi dei nidi comunali (Cornaredo e San 

Pietro all’Olmo) e della sezione primavera (Cornaredo) con la misurazione della febbre 

attraverso l’utilizzo del termometro digitale ad infrarossi, sia al genitore che al bambino, In 

caso di temperatura pari a 37,5 del genitore e/o del bambino, il bambino non può essere 

accolto. 

Saranno identificati orari di ingresso e uscita per evitare assembramenti 

 

TRIAGE IN ACCOGLIENZA  

All’ingresso sarà posizionata una postazione per la rilevazione della temperatura 

corporea; un addetto provvederà a verificare la temperatura di ogni bambino e 

dell’accompagnatore (e degli operatori) all’ingresso. Saranno annotate su un registro 

specifico solo le temperature superiore a 37.5. Per consentire una organizzazione rapida e 

sicura sarà utilizzato apposito termometro digitale a infrarossi. L’addetto, indossando 

apposita mascherina e guanti, misurerà la temperatura corporea per tutti i bambini e 

genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito 

l'accesso alla struttura e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessita ̀  di 

contattare il proprio medico curante. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il 

bambino non potrà accedere al servizio.  

Qualora durante la frequenza, i bambini dovessero manifestare i sintomi da infezione da 

COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno isolati, avvisati genitori e 

allontanati dalla struttura. Nel caso di positività al COVID-19, non potrà essere riammesso 

alla struttura, fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.  
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PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO  

La proposta educativa sarà caratterizzata da attività individuali o in piccoli gruppi, in linea 

con le norme di sicurezza. Si porrà l’attenzione rigorosa alla messa in sicurezza di bambini 

ed operatori, all’igienizzazione degli spazi, sensibilizzando ad una convivenza 

responsabile, sull’onda dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, che impone 

all’intera collettività di adeguarsi ad un nuovo stile di vita.  

PROGRAMMA E ATTIVITA’ GIORNALIERE 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7.30-9.00 
INGRESSO 

Le educatrici accoglieranno i bambini solo dopo aver misurato la temperatura corporea e 
riscontrato che non supera i 37,5°. I bambini, suddivisi in gruppi da 5, avranno un’educatrice 
di riferimento che li seguirà fino al termine del turno. Nelle sezioni si garantirà la distanza tra 

bambini, la stessa stanza viene utilizzata sempre dallo stesso gruppo 
 Si garantirà la distanza tra i tavoli di 2 metri, come anche dei lettini che sranno posizionato 

sempre nello spazio adibito al gioco  

9.00-9.30 

Ogni gruppo di bambini (max 5) provvede al lavaggio e igienizzazione delle mani 
rispettando il proprio turno. 

9.15 si consuma la frutta. 
Ogni gruppo nel proprio spazio. 

Si ritorna in bagno per le necessità dei bambini e prima di uscire all’aperto ogni bambino 
laverà e igienizzerà nuovamente le mani 

10.00-11.15 

Attività motorie, attività grafico pittoriche, piccoli e grandi travasi, lavaggi, attività con 
materiale naturale, prevalentemente all’aperto, negli spazi designati ad ogni gruppo. 

Nelle giornate in cui non possono essere adoperati gli spazi esterni, verranno organizzate le 
attività negli ambienti interni, garantendo il distanziamento tra bambini. 
Ogni gruppo sosterà e svolgerà le attività ludiche nel proprio ambiente, 

11.15-11.30 
A turno i bambini si recheranno in bagno per le esigenze di ognuno e per lavare e igienizzare 

le mani. 

11.30-12.30 
I bambini andranno a pranzo in gruppi da 5 nelle stanze designate rispettando le distanze 

sociali di 1 metro. 

12.30-13.00 I bambini in piccoli gruppi con la propria educatrice si preparano per il riposo pomeridiano 

13.00 -15.00 I bambini riposeranno sui lettini negli spazi a loro destinati 

14.45-15.00 
A turno i bambini si recheranno in bagno per le esigenze di ognuno e per lavare e igienizzare 

le mani. 
Svolgeranno in seguito attività di lettura individuale e in piccoli gruppi. 

15.00-15.30 Merenda e preparazione all’uscita in giardino.  

15.30-17.00 Uscite scaglionate mentre i bambini che restano fino alla chiusura svolgono attività di gioco 
libero o proposto dell’educatore 

17.00-18.00 Post nido 
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ATTIVITA’ PREVISTE 
Ecco alcuni esempi di attività: 

 ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA: utilizzeremo i giardini dei 

nidi e i giochi che vi sono posizionati. I giardini verranno suddivisi in zone di modo 

che ogni gruppo abbia la propria e ad ogni cambio gruppo verrà igienizzata. 

 GIOCO CON L’ACQUA 

 GIOCHI DI INCASTRO 

 LETTURE ANIMATE 

 PITTURA 

 

ATTENZIONE AL SINGOLO 
Le attività saranno dedicate ai bambini con la massima attenzione ai diversi bisogni di 

cura, all’alternanza dei momenti personalizzati di attività e riposo. Viste le particolari 

condizioni in cui si esplicheranno i servizi estivi particolare cura si presterà alla prevenzione 

dei rischi e tutte le attività saranno programmate per garantire la distanza di sicurezza 

stabilita. 

 

Obiettivi:  

Favorire l’integrazione, lo sviluppo della personalità e delle competenze e delle 

autonomie di ciascun bambino/a 

Accoglienza e creazione di un contesto sereno e sicuro in cui il minore si senta 

supportato 

Rinforzo dell’autostima 

Potenziamento delle capacità socio-relazionali. 
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