Ulteriori informazioni
Dalle 8:00 alle 9:00 – Triage e accoglienza
Avvio procedura di Triage con le seguenti modalità:
 Il punto di accoglienza, individuato in fase di studio, sarà esterno o comunque delimitato e
separato dalle zone individuate per le attività.
 Il percorso sarà tracciato e guidato da apposita segnaletica e cartellonistica. L’ingresso
avverrà attraverso un punto di accesso definito e si attenderà il proprio turno in un “perimetro
di attesa”. Al triage verranno effettuate le seguenti verifiche per ogni minore: 1) raccolta delle
autocertificazioni relative allo stato di salute giornaliera firmate dal genitore/tutore; 2)
igienizzazione delle mani con apposito gel in presenza di un operatore; 3) rilevazione della
temperatura corporea.
Se l’esito di tutte le verifiche è compatibile con l’ammissione del minore, il bambino indosserà la
mascherina fornita dal personale Sodexo. Il minore entrerà successivamente attraverso l’ingresso
individuato e avverrà la presa in carico del bambino da parte dell’educatore e l’inserimento nel suo
gruppo di appartenenza.
Prima di iniziare le attività ludico educative, se necessario, l’educatore con il proprio gruppo di
bambini, effettuerà un passaggio presso i servizi igienici. I trasferimenti, seguendo i flussi previsti,
avverranno sempre con l’utilizzo di idonei strumenti per garantire il rispetto della distanza
interpersonale.
Nel frattempo, il genitore si allontanerà dalla zona del triage senza sostare ulteriormente nel “perimetro di
attesa” e senza accedere all’interno della struttura. Prima che il genitore si allontani, potrà depositare uno
zainetto contenente l’eventuale cambio di indumenti e il materiale necessario per la partecipazione
all’attività di aiuto compiti.
Dalle 9:00 alle 12:30 - ATTIVITA’ DEL MATTINO
 Prima dell’inizio delle attività educative, l’educatore accompagna i bambini del proprio gruppo
al bagno, rispettando i flussi dei percorsi della piantina e il distanziamento tra i bambini. I
bagni vengono puliti e sanificati dopo ogni passaggio.
 Durante la mattinata vengono proposte n°2 attività ludico ricreative distinte tra un’attività
motoria e un’attività laboratoriale. Nel caso di utilizzo di spazi condivisi, gli stessi saranno
sanificati tra un gruppo e l’altro.
 Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 verrà previsto un momento di gioco libero senza promiscuità
tra gruppi diversi e nel rispetto del distanziamento fisico.
Dalle 12:30 alle 14:00 - PRANZO
 Prima del pranzo, l’educatore effettua un passaggio in bagno con il proprio gruppo di bambini.
 Il pranzo viene consumato al tavolo, in maniera distanziata e sempre con il proprio educatore
di riferimento. L’educatore, dotato di DPI (mascherina e guanti), può aiutare i bambini più
piccoli durante questo momento.
Dalle 14.00 alle 16.00 – POMERIGGIO



Prima dell’inizio dell’attività pomeridiana viene garantito un momento di relax (fino alle 14.30)
in cui i bambini possono dedicarsi a giochi tranquilli e/o letture;
Alle 14.30 l’educatore propone l’attività pomeridiana come aiuto compiti o attività grafico pittoriche

Dalle 16:00 alle 16:45 - USCITA
 L’educatore e la referente del servizio si occupano della riconsegna dei bambini che viene
effettuata nello stesso spazio dedicato al triage secondo un orario scaglionato come previsto
dalle linee guida.
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