EDUCHIAMO SULLA RIAPERTURA SERVIZI 0-6
PREMESSE
Comitato EduChiAmo mette a disposizione le proprie specifiche competenze gestionali ed educative di
servizi 0-6 affinchè si valutino soluzioni relative all’apertura dei luoghi di crescita dei bambini.
La riapertura dei servizi 0-6 non impatta sulla mobilità delle persone, poichè nella maggioranza dei casi
sono servizi di quartiere, quindi i genitori non usano i mezzi publici per raggiungerli.
In questo periodo di emergenza prevedere di usufruire per ogni ordine e grado di impresa di volontari.
Come espressamente proposto dalle dichiarazioni governative, coinvolgere reti di volontari al solo scopo di
offrire supporto al personale educativo rispetto alla regolamentazione degli ingressi e delle uscite, al
favorire il distanziamento dei bambini e al monitoraggio del protocollo igienico sull’utilizzo dei giochi.
PROPOSTE DI APERTURA SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI SOLUZIONE PART-TIME
Il protocollo che segue prevede una frequenza dei bambini in un sistema di offerta part-time con le
seguenti flessibilità:


Apertura del servizio a fasce orarie e gruppi organizzati su rotazione settimanale; questa soluzione
consente il lavoro su piccolo gruppo e una presenza ridotta di bambini in struttura e nei momenti
del pranzo e della nanna. I gruppi di bambini non variano, favorendo così la tracciabilità delle
esposizioni ed riducendo ogni promiscuità.
o TURNO A MATTINO senza pranzo
o TURNO B MATTINO con pranzo
o TURNO C 13.00-17.00 con riposo
o TURNO D 16.00-19.00
A titolo esemplificativo si porta l’esempio su una struttura di 28 bambini:
A+B max 14 bambini che la settimana successiva frequenteranno turno C+D
C+D max 14 bambini che la settimana successiva frequenteranno A+B

I turni vengono organizzati in base alle richieste delle famiglie.
Altre fondamentali misure del protocollo




Dotare gli adulti presenti in struttura di visiera e guanti e camici monouso a basso impatto ecologico
da utilizzare tutto il giorno
Effettuare un piano giornaliero di disinfezione aerea con dispositivi certificati
Lavare i giochi e le superfici 2 volte al giorno, eliminare tutto ciò che non è lavabile.




Ridurre il materiale di gioco al minimo dispensabile e prevedere che siano le educatrici a offrire e
ritirare il materiale dopo l’uso così da igienizzarlo.
Accogliere prevalentemente i bambini all’esterno della struttura. Per i genitori che necessiteranno di
entrare all’interno della struttura saranno previsti ingressi scaglionati, con orari prestabiliti. La
medesima modalità potrà avvenire al momento del ritiro del bambino.

Regolamentare l’ingresso dei genitori con slot orari e controllati e consentendo l’accesso di un genitore
accompagnatore alla volta; il genitore successivo entra quanto l’altro è uscito. Laddove consentito utilizzare
un ingresso per entrare e uno per uscire







Distanziare i bambini al momento del pranzo, dislocando i tavoli in modo ben più ampio dell’abituale
e lavorando su più turni per l’offerta del pasto
Garantire, per il riposo, una distanza di almeno 1 metro tra ogni posto nanna, come già previsto dalle
attuali Linee Guida Ministeriali. Riconvertendo eventualmente a riposo altre zone della struttura
educativa , così da agevolare il distanziamento
Mantenere, per ciascuna Regione, le normative vigenti sul rapporto mq per ogni bambino ospitato
(che variano da 5 a 10 mq/bambino) con la possibilità di utilizzare l’intera struttura in spazi
polifunzionali con divisione interna dei bambini in gruppi da 5. Per tale organizzazione occorre l’ausilio
di volontari
PROPOSTE PER L’UTILIZZO DI SPAZI ALL’APERTO
Qualora previsti spazi esterni propri, spazi condominiali e/o parchi e giardini pubblici nei dintorni del
nido, sarà preferibile effettuare attività educative e ricreative.
PROPOSTE APERTURA SERVIZI 3-6 ANNI

Il protocollo segue tutto quanto sopra esposto per lo 0-3, l’unica variabile è sui mq:
Si propone un rapporto di 2 mq complessivi per ogni bambino ospitante, la possibilità di utilizzare l’intera
struttura in spazi polifunzionali con divisione interna dei bambini in gruppi da 10 con insegnante e/o
assitente. Per tale organizzazione occorrerà un maggior numero di personale dipendente.

