Procedure di accoglienza e consegna dei bambini

N.
Descrizione attività
1 I bambini sono accompagnati solo da un genitore per volta, o da altra
persona delegata. E’ preferibile che sia sempre lo stesso adulto sia in entrata che in uscita. Gli ingressi sono scaglionati secondo un orario stabilito
per ogni gruppo (v. punto 11)
2 E’ preferibile che chi accompagna non abbia più di 60 anni
3 Non è previsto che l’accompagnatore sia un minore anche se fratello/sorella
4 Si entra a Scuola/al Nido attraverso l’apposito cancello/portone segnalato.
5 Si esce da Scuola /Nido attraverso l’apposito cancello/portone segnalato.
5 Si mantengono sempre le distanze di sicurezza come da segnaletica orizzontale posizionata ( transenne)
6 L’accoglienza e l’uscita dei bambini sono organizzate nello spazio esterno
( gazebo…)
7 In caso straordinario l’accoglienza/uscita sia organizzata nel primo ambiente interno vicino alla porta d’ingresso/d’uscita, questo spazio viene
sanificato dopo ogni passaggio.
8 In entrata e in uscita è a disposizione la soluzione idroalcolica con le segnalazioni per l’uso e per la sanificazione delle mani.
9 Ad ogni bambino/bambina e al genitore accompagnatore è prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea, all’arrivo e in uscita
10 Nel caso in cui all’arrivo, il bambino o l’accompagnatore presentino una
temperatura >/= 37,5° non potranno accedere al servizio di centro estivo
e il genitore dovrà contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale
11 I bambini sono accompagnati secondo l’orario concordato in sede di conferma di iscrizione, in funzione del gruppo di appartenenza. Viene accolto
un bambino alla volta e in caso di contemporaneità si deve attendere il
proprio turno, distanziati secondo la segnaletica
12 Non è consentito portare all’interno della Scuola/Nido oggetti personali e
giocattoli
13 All’arrivo, dopo la misurazione della temperatura, il bambino verrà consegnato all’insegnante che provvederà al cambio del vestiario e delle scarpe. Prima di entrare nella propria aula si effettua il lavaggio delle mani.
La famiglia dovrà fornire alla scuola 5 cambi il venerdì precedente, fatta
eccezione il primo lunedì, dove verranno consegnati i bambini.
All’‘uscita il bambino indosserà i vestiti dell’arrivo e in un sacchetto verranno riposti i vestiti usati nella giornata.
14 Il lavaggio delle mani avviene più volte al giorno, con i soliti rituali, in modo
sistematico, ad ogni cambio di attività, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pasto, prima di essere riconsegnato all’uscita.
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