
 

 

ORGANIZZAZIONE ASILO NIDO 

 

Il NIDO è organizzato in TRE SEZIONI: ANATROCCOLI – SCOIATTOLI – DELFINI  

 

Al fine di garantire la formazione di gruppi stabili, favorire l’identificazione di personale educativo e 

collaboratore per ciascun gruppo ed evitare le interazioni tra gruppi diversi, le SEZIONI non sono 

più organizzate in base all’età dei bambini ma in base all’orario di frequenza. Tutto ciò con lo scopo 

prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di 

contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

  

SEZIONE ANATROCCOLI: bambini con fascia oraria 8-13.00/13.30 

SEZIONE SCOIATTOLI: bambini con fascia oraria 8-16/17 

SEZIONE DELFINI: bambini con fascia oraria 7.30-16.00 

 

IN OGNI SEZIONE SONO PRESENTI AL MASSIMO 8 BAMBINI  

 

Nella Sezione Anatroccoli l’Educatrice di Riferimento è: SIMONA DUINA (Coordinatrice dell’Asilo 

Nido cell. 335/1865685) 

Nella Sezione Delfini le Educatrici sono: MARA LORINI e SARA SARNICO 

Nella Sezione Scoiattoli le Educatrici sono: ANNA CANTABONI e MARILENA SCUTRA 

 

L’Ausiliaria e l’Operatrice generica che operano sui tre gruppi mantengono, in aggiunta all’utilizzo 

della mascherina, il distanziamento di due metri dai bambini stessi.  

Nelle situazioni in cui il contatto con i bambini è ravvicinato (es. Triage, sorveglianza all’interno 

della sezione, accompagnamento del bambino in sezione…) o si occupano della somministrazione 

dei pasti e delle attività di pulizia e sanificazione, le operatrici provvederanno ad utilizzare, in 

aggiunta alla mascherina chirurgica, visiera da sanificare al passaggio tra un gruppo e l’altro, camice 

monouso, sovra-scarpe in base alle necessità. 

 

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 

NON È PREVISTO il DISTANZIAMENTO ALL’INTERNO DI CIASCUNA SEZIONE, i bambini 

possono interagire tra loro come prima. 

NON È PREVISTO il DISTANZIAMENTO TRA le EDUCATRICI e i BAMBINI all’interno della 

stessa Sezione.  

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di protezione Individuale). 

In aggiunta alla consueta mascherina chirurgica, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

(es. guanti, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) in attività specifiche quali il cambio 

dei pannolini. 

 

È VIETATO PORTARE DA CASA GIOCHI/LIBRI/OGGETTI VARI. 

 

NON È POSSIBILE L’INTERAZIONE TRA LE TRE SEZIONI. 

 



 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali vengono regolarmente e opportunamente puliti e igienizzati 

secondo le indicazioni dell’ISS previste nella relativa circolare del Ministero della Salute. 

 

L’ACCESSO all’Asilo nido è consentito attraverso l’accompagnamento di 1 SOLO genitore o 

accompagnatore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio: il distanziamento (1 

metro), il divieto di assembramenti e l’uso della mascherina.  

Il genitore/accompagnatore non potrà accedere alle Sezioni dell’Asilo Nido, dovrà, quindi, sostare 

nella zona deputata all’ACCOGLIENZA. 

Bambini e genitori/accompagnatori saranno sottoposti alla procedura di TRIAGE: igienizzazione 

delle mani, misurazione della temperatura corporea. 

All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno sottoscrivere il PATTO di CORRESPONSABILITA’. 

 

AMBIENTAMENTO: durante la fase di inserimento dei nuovi bambini, l’ambientamento deve essere 

effettuato dallo stesso adulto per l’intera settimana.  

Nei momenti in cui il bambino rimane in Sezione da solo con l’Educatrice e gli altri bambini, il 

genitore non può rimanere negli spazi interni della struttura, ma può attendere nell’area esterna al 

nido. 

 

PER OGNI SEZIONE è stata organizzata una ZONA ARMADIETTI ESCLUSIVA. 

 

ABBIGLIAMENTO dei BAMBINI: è consigliabile un abbigliamento comodo e pratico, evitando 

cinture, bretelle, spille, catenine, orecchini… 

Gli abiti con cui i bambini accedono all’Asilo Nido devono essere cambiati ogni giorno. 

Ogni bambino è tenuto a lasciare all’Asilo Nido, per gli eventuali cambi, una BUSTA di PLASTICA 

con CHIUSURA ERMETICA (indicare NOME e COGNOME con pennarello indelebile) contenente 

almeno due cambi: 

 Due body o mutandine e canottiere 

 Due paia di calze 

 Due paia di pantaloni comodi 

 Due magliette manica lunga o corta, a seconda della stagione 

 Una busta di plastica per il cambio sporco 

 Bavaglie monouso per il pranzo 

 1 paio di calzine antiscivolo da indossare prima dell’ingresso al Nido. 

Gli abiti vanno riposti all’interno degli armadietti personali, nessun oggetto deve rimanere all’esterno.  

 

Il PRANZO viene consumato all’interno della propria Sezione e somministrato in monoporzioni.  

La MERENDA dovrà essere portata da casa.  

A questo proposito, si invitano i genitori a preparare prodotti in confezionamento singolo che non 

richiedano di essere conservati in frigorifero, ma che possano essere riposti all’interno 

dell’Armadietto personale. 

 



 

Il SONNO: i due gruppi di bambini che si fermano a dormire usufruiscono di due STANZE 

SEPARATE 

 la Sezione Delfini, all’interno della propria Sezione 

 la Sezione Scoiattoli, all’interno della stanza dedicata alla nanna. 

Ogni bambino, deve essere dotato di una BUSTA di PLASTICA con CHIUSURA ERMETICA 

(indicare NOME e COGNOME con pennarello indelebile) contenente: 

 1 copertina leggera (obbligatorio indicare nome e cognome) 

 1 lenzuolo e un cuscino piccolo per la nanna con federa (obbligatorio indicare nome e 

cognome) 

Le lenzuola vanno lavate al termine di ogni settimana con lavaggio a temperatura superiore a 60° per 

almeno 30 minuti con l’aggiunta di uno specifico additivo disinfettante (tipo Amuchina, ACE 

Gentile…). 

 

Il CAMBIO: all’interno del Nido sono presenti 2 bagni di cui 1 ad uso esclusivo della Sezione 

Anatroccoli e 1 per la Sezione Scoiattoli e Delfini. In questo secondo caso, ad ogni utilizzo, si procede 

con la sanificazione tra un gruppo e l’altro. 

 

ORARI DI ENTRATA E USCITA. Al fine di evitare assembramenti ed intersezioni tra Sezioni 

diverse, sono stati individuati un cancellino per l’ingresso e un cancellino per l’uscita e sono stati 

predisposti orari di ingresso e di uscita scaglionati. 

Si richiede, pertanto, agli accompagnatori il rispetto della puntualità. 

 

INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE: 

PRECONDIZIONI PER la PRESENZA al NIDO di bambini, genitori, adulti accompagnatori è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 ° anche nei 

3 giorni precedenti  

 non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni 

Si ribadisce che se il bambino o un suo familiare avesse sintomatologia sospetta di Covid-19, il 

bambino NON potrà accedere al Nido. 

Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione all’Asilo Nido sarà consentita 

previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento. 

IGIENE PERSONALE: elemento caratterizzante il percorso educativo dei bambini all’interno 

dell’Asilo Nido, viene integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini 



 

per l’acquisizione di corretti stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il grado di 

autonomia e consapevolezza, così come: 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

GESTIONE di UN BAMBINO SINTOMATICO all’ASILO NIDO 

Nel caso in cui un bambino presente all’Asilo Nido sviluppi febbre superiore ai 37.5°o un sintomo 

compatibile con il Covid-19, è necessario procedere come segue: 

 l’Educatrice di Sezione deve avvisare immediatamente il referente scolastico per 

Covid-19 e la Coordinatrice del Nido 

 la Coordinatrice del Nido o altro componente del personale scolastico deve contattare 

tempestivamente i genitori/tutori legali del minore affinché lo vengano a prendere 

 Ospitare il bambino sintomatico in isolamento nella stanza dedicata (corrispondente 

all’Ufficio delle educatrici)  

 Procedere alla rilevazione della temperatura corporea 

 Dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il bambino, compresi i 

genitori/tutori legali 

 Raccomandare ai genitori/tutori legali del bambino che contattino subito il Pediatra di 

Libera scelta e si attengano scrupolosamente alle sue indicazioni.  

 

 

In allegato alla presente, forniamo copia dei seguenti documenti: 

 Patto di corresponsabilità 

 

Data e luogo………………………………………. 

 

 

 

Per presa visione e accettazione 

Il genitore/tutore legale 

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


