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SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER BAMBINI 0 – 3 ANNI 
AGOSTO  2020 

INFORMATIVA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO 

 
 
1° turno: da lunedì 3 agosto a venerdì 14 agosto 
2° turno: da lunedì 17 agosto a venerdì 28 agosto 
 
 
Orario quotidiano di funzionamento tempo lungo 

8,00 – 8,15 Accoglienza 1 gruppo 

8,15 – 8,30 Accoglienza 2 gruppo 

8,30 – 13,45 Servizio 

13,45 – 14,00 Riconsegna 

14,00 – 16,00 Riordino, pulizia e sanificazione 

 
Orario quotidiano di funzionamento tempo corto 

8,00 – 8,15 Accoglienza 1 gruppo 

8,15 – 8,30 Accoglienza 2 gruppo 

8,30 – 11,45 Servizio 

11,45 – 12,00 Riconsegna 

14,00 – 16,00 Riordino, pulizia e sanificazione 

 
I bambini sono suddivisi in 2 gruppi di 5 bambini al massimo ciascuno ed affidati 
stabilmente ad un Educatore;  devono essere evitate attività di intersezione tra gruppi 
diversi. Vi è la presenza anche di un Assistente. 
 
I giocattoli devono essere ad uso esclusivo di ogni singolo gruppo. I giochi devono 
essere disinfettati ad ogni cambio di gruppo. Non sono ammessi i giochi portati da 
casa. 
 
Ad ogni educatore è assegnato un gruppo di 5 bambini al massimo. 
Pur lavorando in piccoli gruppi e prevalentemente all’aperto, i distanziamento 
interpersonale tra adulti e bambini non può essere garantito, per cui gli adulti sono 
tenuti ad indossare costantemente la mascherina del tipo FFP2. 
 
Il Servizio si svolge presso il Nido Comunale “Dindolon”, nella frazione di Donoratico, 
che mette a disposizione la struttura (interno e giardino). 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DELLA GIORNATA 
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8,00 – 8,15 Accesso del primo  gruppo di bambini, al massimo di 5  

8,15 – 8,30 Accesso del secondo  gruppo di bambini, al massimo di 5 

Alle famiglie viene comunicato il gruppo di appartenenza, l’educatore di riferimento e 
la fascia oraria di entrata. L’accesso al servizio è dal giardino (ingresso orto accanto 
alla terrazza). Al cancello i bambini e gli accompagnatori sono accolti dal personale 
ausiliario,  che cura che i bambini e gli accompagnatori in attesa  mantengano le 
distanze di sicurezza. L’ausiliario  fa pulire accuratamente le mani con gel disinfettante 
e misura la temperatura con il termo rilevatore all’accompagnatore e ad un bambino 
per volta, facendolo quindi accedere all’interno del giardino, qualora non si rilevi una 
temperatura superiore ai 37,5° C. L’educatore di riferimento accoglie all’interno del 
giardino  il bambino nel piccolo gruppo cui il bambino è assegnato. 

9,00 – 9,30 Lavaggio delle mani e colazione. 

9.30 – 12,15 Attività ludico ricreativa educativa in piccoli gruppi.  

11, 45 – 12,00 Lavaggio delle mani e riconsegna agli accompagnatori dei bambini 
che hanno scelto l’opzione del tempo corto, sempre con uscita dal 
cancello del giardino. 

12,15 – 13,00 Lavaggio delle mani e pranzo. 

13,00 – 13,45 Relax in piccoli gruppi. 

13,45 – 14,00 Lavaggio delle mani e riconsegna agli accompagnatori, sempre 
con uscita dal cancello del giardino. 

 
E’ affissa apposita segnaletica, con pittografie adatte ai bambini. 
 
Ciascuna persona (adulto o bambino) che utilizza i servizi igienici è chiamato, al 
termine dell’utilizzo, a lavarsi accuratamente le mani. La pulizia dei servizi igienici è a 
carico del personale ausiliario. A partire dalle ore 14,00 viene effettuata la loro 
“disinfezione” giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro 
attivo od altri prodotti virucidi autorizzati. 
 
Contestoinfanzia coop. Soc.,  gestore dei Servizi Educativi Estivi garantisce un 
Responsabile che risponda dei rapporti contrattuali  con l’Amministrazione comunale 
ed un Responsabile del servizio presso la struttura, scelto fra gli educatori, referente 
per gli  utenti e per il Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano 
giornalmente insorgere, dotato  di almeno un cellulare attivo, il cui numero  deve 
essere trasmesso a cura del Gestore  anche alle famiglie dei bambini, per eventuali 
comunicazioni urgenti.  
 
Prima dell’inizio del Servizio è previsto un apposito incontro, presso il Nido 
Comunale Dindolon (ingresso lato orto), alle ore 17,00 di giovedì 30 luglio,  tra i 
Responsabili del Servizio individuati dal soggetto gestore ed i genitori, durante il quale 
verranno illustrate le modalità di funzionamento del Servizio e sarà previsto un 
momento di confronto e di aggiornamento tra gli educatori ed i genitori; nell’occasione 
le situazioni di fragilità saranno considerate ed esaminate singolarmente, allo scopo di 
proporre interventi educativi mirati. 
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Ogni giorno, all’ingresso in servizio, il personale, oltre che alla misurazione della 
temperatura, consegna alla Responsabile del Servizio, apposita autodichiarazione in 
cui dichiara di non avere sintomi Covid. L’Amministrazione Comunale può richiedere 
in qualunque momento copia delle autodichiarazioni. 
Nel caso di alterazioni dello stato di salute nel corso della giornata di Servizio, il 
personale è tenuto a lasciare immediatamente lo stesso e il Referente del Servizio 
informa immediatamente l’affidatario della gestione perché attivi la sua sostituzione e 
l’Amministrazione Comunale. Si applicano di conseguenza tutte le misure di 
prevenzione sanitarie previste dalla vigente normativa. 
 
Nel caso di alterazioni dello stato di salute di un bambino  nel corso della giornata di 
Servizio, il  Referente del Servizio informa immediatamente, oltre che 
l’Amministrazione comunale e l’affidatario della gestione, la  famiglia affinchè venga a 
prenderlo. Il bambino viene custodito dall’assistente del Servizio,  fino a che non è 
ripreso in carico dalla famiglia. Si applicano di conseguenza tutte le misure di 
prevenzione sanitarie previste dalla vigente normativa. 
 
Al termine di ogni giornata le superfici utilizzate (tavoli, sedie, giochi, pavimenti, 
maniglie  e superfici lavabili) sono sottoposte a  “disinfezione” con soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo od altri prodotti virucidi autorizzati, 
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 
 
Tutte le persone che frequentano i Servizi Educativi Estivi 0-3, ad eccezione dei 
bambini, di norma indossano mascherine. Ovviamente le mascherine non vengono 
indossate durante il consumo della colazione e del pranzo. 
Entro le ore 9,00 di ogni mattina il Responsabile dei Servizi  invia un sms 
all’Amministrazione Comunale, con la quale comunica che è stata rilevata la 
temperatura a tutti i soggetti che sono all’interno del servizio (adulti e bambini) e che 
nessuno è risultato avere una temperatura superiore a 37,5°. 
Il controllo del regolare utilizzo delle mascherine è demandato alle forze dell’ordine in  
base all’art. 4 del D.L. 25/03/2020. 
Un incaricato dall’Amministrazione Comunale effettua apposita ricognizione, almeno 
una volta al giorno, per verificare il regolare utilizzo delle mascherine. 
 
I pasti e le colazioni saranno serviti nei due spazi interni della struttura.  
I bambini saranno disposti in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020.  
La consegna dei pasti avviene senza utilizzo di mezzi di trasporto, in quanto i pasti 
vengono cucinati e confezionati presso la cucina della struttura. 

Le colazioni sono del tipo confezionato in singola dose.  
Il pasto sarà preparato nella cucina della struttura da parte del personale della Coop. 
Cir Food, rispettando le linee guida previste dal suddetto DPCM e dal piano di 
autocontrollo HACCP. 
I pasti saranno del tipo monoporzione, sigillati e consegnati dal personale della Cir 
Food; il personale aiuterà i bambini ad aprire le confezioni termosigillate. Ad ogni 
utente sarà assicurata una fornitura individuale di 3 bottigliette di 50 ml. 
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Tutte le fasi del cibo, dalla preparazione alla somministrazione e successiva 
sanificazione dovranno seguire scrupolosamente le linee guida vigenti. Tutti coloro 
che vengono a contatto con i cibi, dalla preparazione alla consegna e alla successiva 
somministrazione e sanificazione dovranno utilizzare le mascherine e dovranno 
procedere a una frequente igiene delle mani. 
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le misure di sanificazione e 
disinfezione delle superfici, evitando utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati 
(saliere, oliere, ecc). 
 
 
  
 


