
 

 

 
 

 

 

ATIVITA’ ESTIVA 2020 – FONDAZIONE KARIS FOUNDATION    

Presso Nido d’infanzia Piccole tracce - Via Boito 52, RICCIONE 
   

 

MODALITA’ DI ACCESSO  

 
Le attività estive organizzate presso il Nido d’Infanzia Piccole tracce sono rivolte ai bambini dai 18 ai 36 mesi (così come 
da autorizzazione della struttura), dal lunedì al venerdì, dal 6 luglio al 31 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 13.15. 
 
I periodi di frequenza sono così suddivisi: 

 Dal 6 luglio al 17 luglio (2 settimane) 

 Dal 20 luglio al 31 luglio (2 settimane) 

Al fine di evitare assembramenti all’entrata e all’uscita, gli ingressi verranno scaglionati e sono stati identificati due 
differenti accessi:    

n. 1 VIA BOITO  Cancello GRANDE 
n. 2 VIA BOITO n.11 Cancello PICCOLO 
 

tutti gli accessi sono provvisti della segnaletica contenente le informazioni per il contenimento del contagio da Covid 19 
(distanziamento, ecc) e adeguatamente contraddistinti. 
 
Gli orari di ingresso e uscita verranno comunicati dalla segreteria (eventuali necessità lavorative devono essere 
comunicate al momento dell’iscrizione). I bambini possono rimanere nella struttura per un massimo di 5 ore (oltre le 
quali l’ordinanza della Regione Emilia – Romagna stabilisce la necessità del riposo). 
 
 
Raccomandiamo la massima puntualità in quanto l’educatrice dovrà dedicare il tempo adeguato all’accoglienza e 
svolgere l’attività di triage (compilazione registro, dichiarazione del genitore circa lo stato di salute del figlio, eventuale 
verifica della temperatura e igienizzazione delle mani del bambino),  
 

PRINCIPI DI IGIENE E PULIZIA e Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Principi di igiene e pulizia 

Le misure di prevenzione applicate sono: 

 lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso 

 non tossire o starnutire senza protezione (mascherina o fazzoletto, piega del gomito) 

 mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone 

 non toccarsi il viso con le mani 

 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto 

 arieggiare frequentemente i locali 

Particolare considerazione deve essere rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine, che devono essere indossate da 

tutte le persone che accedono al centro (fatte salve le dovute eccezioni, ad es. durante l’attività fisica, attività all’aperto 

con opportuno distanziamento, pausa pranzo…) ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni. Qualora non fosse 

possibile mantenere il distanziamento interpersonale con i bambini, l’operatore utilizza una mascherina. 

 

SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

 
In considerazione della necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio è 
fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi (costituiti da 5 bambini) e l’organizzazione di una pluralità di spazi per lo 
svolgimento delle attività programmate. 
Sia all’interno che all’esterno ogni gruppo di bambini sarà dotato di giochi e materiale ad uso esclusivo. 



 

 

 
 

 

Tutti i luoghi e i materiali verranno sottoposti alle modalità di pulizia e disinfezione come da protocollo sanitario.  
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 
- Ingresso scaglionato (igienizzazione delle mani all’ingresso) 
- attività di accoglienza, bagno con igienizzazione delle mani  

 “Per i bambini in età 0-3 anni, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, secondo i quali è necessario prevedere un 
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, si suggerisce un 
ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Tale ambientamento è 
suggerito anche per i bambini già socializzati al nido, stante che escono da un periodo in cui sono rimasti a casa 
esclusivamente con i propri genitori o tutori. In questo caso il piccolo gruppo rimane di massimo cinque bambini con 
eventuale presenza di un genitore, in considerazione del fatto che non cambia il numero complessivo di nuclei familiari 
riconducibili al piccolo gruppo stesso.” (Protocollo Regione Emilia – Romagna) 
 

- ore 9.00 circa merenda (frutta di stagione)  
- attività ludico-ricreative 

in base al numero dei gruppi, verranno organizzate sia attività all’aperto, nel giardino della scuola, sia negli 
spazi interni (aule e palestra). 

-  ore 11.00 – 11.20: accesso scaglionato ai servizi igienici e igienizzazione delle mani  

-  11.40 – 12.20 pranzo e lavaggio mani (gel o acqua) 

-  12.20-  orario di uscita: attività ludiche  

I giochi e tutte le attività sono pensate per permettere ai bambini di potersi esprimere con naturalezza e senza 
costrizioni, senza dimenticare la sicurezza (ad esempio mettendo a disposizione solo giochi e attrezzature lavabili). 
 

MENSA INTERNA 

 
Verrà fornita la merenda (frutta fresca di stagione) e il pranzo. 
Le tabelle dietetiche della Scuola sono elaborate dal Servizio igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) 

 

 

MATERIALE NECESSARIO per le ATTIVITA’ 

 
Ogni giorno i bambini dovranno essere muniti di uno zainetto contenente: 
- Costume in un sacchetto di plastica 
- Accappatoio o telo   
- Cappellino 
Tutto il materiale personale dovrà essere provvisto di nome e cognome del bambino. Lo zainetto dovrà essere riportato a 
casa tutti i giorni. 
Consigliamo di portare anche un cambio completo da lasciare per eventuale necessità e una scorta di pannolini (se 
utilizzati dal bambino). 
 
 

 


