
 
 
 
 
 

 
 

 

Servizio educativo Nido d’Infanzia “L’Olmo” 

COMUNE di PORTOMAGGIORE 

PIANO  ORGANIZZATIVO per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 

 

Premessa 

Lo sforzo maggio sarà quello di creare un servizio a “misura di bambino” e rispondente 

alle aspettative delle famiglie pur in un contesto fortemente modificato nelle sue 

fondamenta rispetto a quello proprio dei servizi 0-3. L’attenzione e il rispetto a quanto 

viene indicato dalle norme sarà scrupoloso e sarà la cornice operativa all’interno della 

quale il servizio verrà organizzato. L’elaborazione del seguente piano organizzativo si 

inserisce nel contesto normativo determinato dall’attuale situazione pandemica, tenendo 

conto di tutte le normative e linee guida emanate a livello statale, regionale e locale che 

regolamentano la tipologia di servizi oggetto del seguente piano. 

Tutto ciò che sarà di seguito riportato sarà oggetto di integrazioni e modifiche qualora se 

ne ravvedi la necessità sulla base delle eventuali disposizioni statale/regionali/locali 

emanate in futuro, nonché dell’evoluzione della pandemia. 

La precondizione per la presenza nei servizi educativi, di bambini, genitori o adulti 

accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° 

C anche nei tre giorni precedenti l’accesso al servizio 

- Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza negli ultimi 14 giorni 

Piano di accoglienza e ambientamento 

Ambientamento. Si prevede la necessità di porre particolare attenzione al momento 

dell’accoglienza e dell’ambientamento. 

Durante questa delicata fase, ove possibile, bisognerà privilegiare spazi esterni diversi da 

quelli frequentati dai bambini; al contrario è concessa la presenza di un solo genitore o di 

un altro adulto accompagnatore, preferibilmente sempre lo stesso all’interno della 

sezione bolla; la coppia adulto-bambino afferenti allo stesso nucleo familiare vengono 

considerati come unica unità, pertanto è possibile la compresenza di più adulti  all’interno 

della sezione. 

Tutti gli adulti dovranno rispettare le seguenti condizioni, sia durante il periodo di 

riambientamento/inserimento, che durante la frequenza regolare del servizio: 



 
 
 
 
 

 
 

 Alla struttura e agli spazi si acceda sempre igienizzando le mani in ingresso, 

indossando la mascherina e sovrascarpe, e indossando il camice durante la 

permanenza all’interno delle sezioni; 

 Durante il periodo di ambientamento l’adulto in sezione deve mantenere un 

adeguato distanziamento, sia dagli altri adulti che dai bambini, adottando le 

indicazioni che verranno date dal personale educativo; 

 Si impegnino a rispettare il patto di corresponsabilità sottoscritto. 

Accoglienza e ricongiungimento Verrà predisposta una zona filtro comune a ridosso 

dell’entrata dell’edificio in cui verranno organizzati il triage ed una prima accoglienza 

degli utenti e delle loro famiglie/accompagnatori (un solo accompagnatore per 

bambino) Al fine di non creare assembramenti, oltre alla cartellonistica presente, le 

famiglie saranno invitate ad accompagnare i bambini a scaglioni con un tempo congruo 

concordato con il personale al momento del colloquio individuale, nel rispetto sia di chi 

necessita di tutte le attenzioni all’ingresso sia di chi sta aspettando di entrare, cercheremo 

quanto più di personalizzare. 

Il triage consisterà in:  

 la disinfezione delle mani con gel idroalcolico, in sostituzione lavaggio delle mani; 

 un breve colloquio con il genitore in ingresso circa lo stato di salute corrente del 

bambino;  

 misurazione della temperatura (a 37,5° non sarà consentito l’ingresso in struttura);  

 registrazione della presenza degli adulti accompagnatori 

Con bambini così piccoli sarà comunque sempre preferibile utilizzare acqua e sapone e 

limitare l’uso di gel idroalcolico ai momenti estremamente indispensabili; pur essendo 

collocati in diversi punti della struttura, i gel saranno riposti fuori dalla portata dei bambini. 

L’accesso alla struttura è monitorato da un operatore. 

Organizzazione del servizio 

 La stabilità del gruppo sezione e la continuità della relazione con le figure adulte, 

dovrà essere realizzata evitando l’uso promiscuo degli spazi da parte di gruppi 

diversi. Alla data attuale sono previste: 

o 4 figure di personale educativo a tempo pieno 

o 2 figure di personale educativo a tempo parziale (di supporto a ciascuna 

sezione) 

o 2 figure di personale ausiliario. 

 Ogni gruppo sezione (sezione bolla) sarà formato da un numero di bambini così 

come stabilito dalla legislazione nazionale e regionale sia in termini di rapporti 

numerici che di capienza degli spazi.  

 L’uso di ambienti comuni verrà calendarizzato al fine di consentire la necessaria 

sanificazione dopo ogni utilizzo.  

 Ogni gruppo avrà a disposizione un ampio spazio interno, ad uso esclusivo; anche 

lo spazio esterno sarà suddiviso in modo da poter garantire il distanziamento fisico 

ed evitare il contatto tra gruppi diversi.  



 
 
 
 
 

 
 

 Il distanziamento rimane una raccomandazione, ma, soprattutto nella fascia 0-3 le 

pratiche di cura sono parte integrante dell’agire educativo, per cui non ci si potrà 

sottrarre ad esse, ma si potrà gestirle seguendo specifiche indicazioni 

precauzionali. 

 Gli spazi interni ed esterni saranno organizzati in centri di interesse differenziati, 

funzionali alla proposta educativa e alla fruizione libera da parte dei bambini, in 

modo da favorire l'autonomia e la possibilità di scelta.  

 Giochi e attività, ma anche momenti di cura, il pranzo, il sonno o il riposo si 

svolgeranno, condizioni atmosferiche e temperature permettendo, in via 

privilegiata all'esterno. Il giardino sarà oggetto delle stesse attenzioni che si 

adottano nella progettazione dello spazio interno, anche in termini di 

complementarietà. I bambini di ogni gruppo, similarmente a quanto avviene 

all’interno, potranno utilizzare i diversi spazi del giardino in momenti differenziati, 

evitando assembramenti con bambini di altri gruppi.  

 Giochi e materiali saranno igienizzati frequentemente e sanificati prima del 

passaggio ad altro gruppo. 

Azioni messe in atto 

 Sopralluogo per la riorganizzazione del servizio con RSPP e Responsabile del Settore; 

 Riallestimento degli spazi sulla base delle indicazioni recepite; 

 Predisposizione cartellonistica; 

 Formazione specifica del personale; informative per le famiglie. 

Personale educativo e ausiliario impiegato 

Il personale è dotato, e correttamente formato ed informato,  di appositi DPI ad uso 

esclusivamente individuale. Per tutto il personale in servizio è previsto l’utilizzo di 

mascherine FFP2 e di camice/pettorina di cotone. Per attività a maggior contatto, come 

il momento del cambio, sarà necessario utilizzare occhiali /visiera, nonché ulteriore 

camice o pettorina plastificata.  

Sono stati previsti, e già realizzati, momenti di formazione specifica per gli addetti in 

materia di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del virus, oltre che 

per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. 

E’ stata individuata, per ogni turno di lavoro, una figura REFERENTE PER IL COVID-19. 

Piano di sanificazione e igienizzazione 

Il servizio è fornito di prodotti per la sanificazione e igienizzazione periodica e continua di 

tutti gli spazi, superfici, oggetti, materiali della struttura. Gli spazi di possibile incrocio tra 

gruppi e persone e materiali in uso promiscuo saranno sanificati dopo ogni utilizzo; è 

prevista la sanificazione al termine della giornata in caso di uso esclusivo, sia  per spazi, 

oggetti, giochi e materiali. 

 

Refezione 

Per ciascuna sezione è previsto uno spazio dedicato al consumo del pasto. Il servizio è 

dotato di cucina interna; la preparazione e l’erogazione del pasto segue la normativa 



 
 
 
 
 

 
 

vigente in relazione al contenimento del contagio. Tutte le stoviglie (piatto, posate, 

bicchiere e tovagliolo) saranno ad uso esclusivo e individuale.  

 

Trattamento del sintomatico 

In caso di rilevazione di sintomi sospetti sia in un operatore che in un iscritto (tosse, 

difficoltà respiratorie, temperatura corporea superiore a 37.5°C, ecc…), è presente uno 

spazio dedicato e separato dalle restanti attività dove il sintomatico verrà mantenuto fino 

all’arrivo della famiglia, o nel caso di un operatore o altro adulto si dovrà prevedere il 

ritorno presso il proprio domicilio. Successivamente si attiveranno le procedure del caso, in 

stretta collaborazione con il Dipartimento di prevenzione locale, che valuterà le misure 

adeguate. 

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di operatori o iscritti con Covid-19 

all’interno del plesso, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente. 

 

Ferrara, 01/09/2020 

Cooperativa Sociale le pagine 

Coordinamento Area Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


