Regolamento e procedure sul rispetto del protocollo sanitario
Si presta il regolamento e le procedure che ogni persona, educatori, volontari, genitori,
fornitori, visitatori e/o altre, deve mantenere e rispettare.
Gli accompagnatori dei bambini e delle bambine devono seguire le seguenti norme:
- Aver firmato i documenti necessari su ogni pagina (patto di corresponsabilità,
protocollo e regolamento);
- Nel momento di entrata dei bimbi nella struttura, già dal cancelletto, i genitori
devono essere muniti di mascherina;
- Arrivati alla zona di triage igienizzare le mani nel punto sanificazione con il gel
idroalcolico sia all’entrata che all’uscita;
- Misurare la temperatura con lo scanner termico agli adulti e ai bambini che non deve
superare i 37,5°;
-il triage verrà effettuato all’esterno della struttura ( se le condizioni atmosferiche lo permettono);
- Salutare il bambino o la bambina alla zona di triage esterno dove verranno sistemati
dei tavoli e sedie come supporto;
- Ogni giorno i bambini devono indossare vestiti puliti e calzini antiscivoli giornalieri e portare nello zainetto
almeno due cambi completi, cappellino e/o bandana, un paio di calzini (questi ultimi
verranno consegnati ogni giorno per essere puliti e disinfettati e portare il
ricambio quotidiano della biancheria siglati con nome e cognome);
- Lo zainetto o sacca deve essere stato lavato prima di accedere in struttura per la
prima volta e si consiglia di lavarlo ogni settimana;
- Ogni bambino deve avere il proprio personale spazzolino da denti munito di apposito astuccio di plastica
sterilizzabile siglato di nome e cognome;
- E’ vietato introdurre cibo, bevande e giochi da casa e/o arrivare con del cibo in mano;
- Vi ricordiamo che i pasti saranno serviti con materiale usa e getta all’interno della propria sezione;
- Ogni bambino deve avere la propria borraccia/bottiglietta munita di tappo chiuso, bavaglino e lenzuolino
tutto rigorosamente siglato e pulito;
- I bambini con i ciucci devono avere il porta ciuccio a scatolina chiusa, con su scritto il
nome del bambino e la cordicella di plastica o lattice. Il tutto da sterilizzare a casa
ogni giorno;
- Rispettare l’orario che verrà assegnato alla famiglia per l’ingresso e l’uscita così da
permettere un flusso scaglionato;
- Comunicare variazioni di orario, assenza del bambino entro le ore 9.30 così da
potersi organizzare;
- Nel caso in cui fosse necessario accedere all’interno della struttura, è obbligatorio
indossare i copri scarpe, dopo aver concordato un appuntamento con la struttura..
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La struttura attuerà rigorosamente le disposizioni di individuazione e allontanamento dei bambini che
presentano sintomatologie associabili a probabile contagio da Covid19.
I sintomi tipici dell'influenza da corona virus sono: insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori
muscolari, mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche
nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. Al verificarsi delle suddette manifestazioni la struttura
attuerà i protocolli previsti considerando lo schema riassuntivo seguente.
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