RIUNIONE CON I GENITORI DEL 2/09/2020

1. Spiegazione delle procedure che adotteremo quest’anno:

Modalità di accesso, permanenza e uscita dalla struttura


Non sono previsti orari assegnati ad ogni famiglia per l’arrivo del bambino: si potrà arrivare
secondo le personali esigenze, sempre nel rispetto del distanziamento di sicurezza previsto

dalla legge.


Non saranno possibili assembramenti di genitori. In caso di brutto tempo, si potrà attendere
in auto o sotto lo sporto dell’asilo



All'arrivo del bambino con accompagnatore munito di mascherina e di delega (nel caso
non si tratti di genitore, necessaria per eventuale tracciamento), essi si avvicineranno alla
persona addetta, in bussola il mattino sia in caso di brutto tempo che con l’arrivo della
stagione fredda, o vicino al cancello del giardino, in caso di bel tempo e nella stagione
calda.



Verrà misurata la temperatura al bambino e nel caso di temperatura entro i 37,5° il
bambino potrà accedere in struttura.
All’accoglienza, il bambino si toglierà le scarpe, le lascerà negli appositi scomparti,
indosserà ciabatte di plastica, laverà le manine col gel igienizzante, saluterà

l'accompagnatore e verrà accompagnato dalla maestra o da altra persona tenendo giacca,
sciarpa e cappello (in inverno). Fuori dalla classe, in apposti cubetti, porrà il tutto.
SOLO PER I LEPROTTI: per poter cominciare ad acquisire un po’ di autonomia, i bambini si
toglieranno le scarpe insieme al genitore, si igienizzeranno le mani, terranno in mano le scarpine
e le porteranno fuori dalla loro classe, dove la maestra li attenderà per riporle insieme in apposito
cubetto, indossare le ciabatte, togliere la giacca e cominciare ad appenderla e lavare le mani.



All'uscita, il bambino verrà accompagnato in bussola e potrà lasciare la struttura con
accompagnatore (nel caso non si tratti di genitore, necessaria la delega per eventuale
tracciamento) . A fine settimana verrà consegnato il corredo da cambiare.



Il genitore o chi per esso non dovrà in nessun modo entrare in struttura. Saremo sempre
contattabili al telefono. Nel caso di passaggio di informazioni, esso avverrà con biglietti (se si
tratta di avvisi di servizio) o via mai o via telefono.



I bambini non porteranno giochi da casa



Verranno preservati i gruppi: ogni gruppo resterà sempre nella propria classe o nella parte
assegnata in giardino, e lì mangerà e dormirà e farà merenda. Anche durante il prolungato i
gruppi classe verranno preservati.

TEMPERATURA SUPERIORE AI 37,5°
Si seguiranno le procedure dettate nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi all’infanzia”: il bambino verrà isolato e il genitore
o persona delegata, con mascherina, verrà a prenderlo nel più breve tempo possibile e si rivolgerà al
pediatra di rifermento. Nel caso di bambino positivo, il Dip. di prevenzione Ulss avvierà le proprie
procedure; nel caso di caso negativo, a guarigione, il bambino potrà rientrare. Con 3 giorni di
assenza, va consegnato il certificato medico, in base al “Documento di indirizzo e orientamento
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”.

IN CASO DI ALLONTANAMENTO DALLA STRUTTURA PER MALATTIA, verrà consegnata,
al momento del ritiro del bambino o potrà essere scaricata dal sito dell’asilo, l’autodichiarazione per
il rientro, nel caso esso avvenisse dopo al massimo 2 giorni.
NEL CASO DI ASSENZA PER MALATTIA E RIENTRO SENZA CERTIFICATO MEDICO,
perché, ad esempio, è trascorso un solo giorno, verrà richiesta un’autodichiarazione, scaricabile dal
sito dell’asilo.

2. Legale rappresentante della scuola e la famiglia condivideranno il patto di responsabilità; esso sarà
inviato via mail e andrà riconsegnato poi il primo giorno di scuola.
3. Si ricorda che le rette tornano ad essere quelle dell’anno scolastico passato: 145.00 per materna,
50.00 per prolungato, 320,00 per retta nido mezza giornata o secondo ISEE per retta nido giornata
intera, sconto fratelli 25.00
Anche per il mese di settembre la retta sarà completa.
4. Per quest’anno, o fine a che vivremo una tale situazione, il prolungato (16-18) è previsto solo
per la materna, non per il nido.
5. Per quanto riguarda le comunicazioni, che fino all’anno scorso erano segnate in bacheca dai genitori,
(ad es. uscite anticipate, uscite con altre persone in delega ecc.), verranno segnate in apposito
quaderno dalla persona all’accoglienza il mattino; vi è anche la possibilità di inviare mail.

