
Accoglienza del minore e del suo accompagnatore

• Arrivo scaglionato con cadenza ogni 5 minuti l’uno dall’altro

• Obbligo di igienizzare le mani tramite gel disinfettante che verrà posizionato fuori 

   dall’ingresso principale

• Si accede alla struttura e alle sue pertinenze esterne solo indossando la mascherina

• All’arrivo un operatore misurerà la temperatura, prima al genitore e successivamente 

  al bambino, mediante termometro a distanza

 o In caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C il bambino non potrà essere  

 accettato al nido e si dovrà consultare il pediatra.

 o La riammissione sarà possibile previo parere positivo del pediatra curante, com 

 provato da certificato medico

Attenzioni prima di entrare al nido
• Il genitore è tenuto a cambiare le scarpe e la giacca (nei mesi freddi) al bambino e 

  imbustarle in un sacchetto ermetico (tutto ciò che proviene da casa deve essere imbustato)

o È consigliabile scrivere il nome sui sacchetti

• Avere abiti puliti

• Non portare oggetti da casa, se non il sacchettino con il cambio Materiali ludico – didattici

• I materiali saranno ad uso esclusivo del gruppo, qualora questo non fosse possibile si  

  provvederà ad una corretta sanificazione

• Il materiale destrutturato sarà usato una volta sola (e successivamente smaltito)

• I giochi in stoffa saranno lavati in lavatrice a 60°C per almeno 30 minuti con prodotti 

   specifici
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Le esperienze sensoriali compiute dai bambini sono fondamentali per la formazione della loro persona-

lità: toccare con mano, sperimentare, osservare meravigliandosi per tutto ciò che li circonda, ma, soprat-

tutto, per ciò che la natura, nel suo alternarsi stagionale, offre loro ogni giorno. I cinque sensi sono canali 

di conoscenza del mondo, specifici e quanto mai interconnessi. Un obiettivo fondamentale dell’asilo nido 

è quello di favorire e incoraggiare la scoperta del mondo che il bambino compie fin dal primo anno di vita. 

Considerato che il bambino nella prima fase di vita conosce il mondo attraverso i sensi, costruendo così un 

bagaglio di informazioni che andrà a sostenere un apprendimento più generale e complessivo, è compito 

essenziale di noi educatrici fornire un ambiente ricco e stimolante che riesca ad integrare, potenziandolo, 

l’ambiente familiare ed extra familiare frequentato dai piccoli utenti della sezione. 

Nei primi mesi di vita, grazie ai vari stimoli con cui il bambino viene a contatto, si sviluppano i sensi del 

gusto, dell’olfatto, della vista, dell’udito e del tatto che poi con il tempo, man mano che il bambino cresce, 

si affinano;per questo motivo uno degli obiettivi principali sarà favorire il più possibile una buona acqui-

sizione percettivo sensoriale, nella sua globalità. Per raggiungere il suddetto obiettivo verranno messe in 

atto delle strategie e delle attività che mirano a! raggiungimento di obiettivi più specifici legati ad ognuno 

dei cinque sensi, pur considerando che nello spazio nido tutto viene toccato, guardato annusato e portato 

alla bocca. 

OBIETTIVI GENERALI: 

• stimolare la percezione del proprio corpo 

• favorire la coordinazione oculo-manuale 

• incentivare !a curiosità attraverso i sensi 

• scoprire nuovi materiali 

• introdurre i concetti fuori-dentro, aprire-chiudere, grande-piccolo, forte-piano 

• sviluppare l’intelligenza senso-motoria e simbolica 

• favorire i rapporti spaziali fra il bambino e gli oggetti e fra un oggetto e l’altro 

• sviluppare la competenza sociale 

• affrontare difficoltà e paure in modo non traumatico 

• attenuare il senso di frustrazione per !e piccole difficoltà ed i divieti 

• risolvere possibilmente con successo e soddisfazione piccoli-grandi ostacoli e problemi. 

 



Avviso a tutti i genitori 
Siete genti/mente invitati a portare al nido 

• Un pacco di fazzoletti di carta 

• Un pacco di lavaggi nasali 

• Una crema idratante per viso 

• Un ciuccio nuovo ( per chi lo uso) da lasciare nel sacchetto con    

  relativo porta-ciuccio 

• Un biberon nuovo, (tipo Avent per chi lo usa) da lasciare nel 

  sacchetto 

• Un paio di calze antiscivolo 

• Un pacco di farina gialla (solo per le sezioni dei SEMI -DIVEZZI E  

  DIVEZZI ) 

• Fotocopia della tessera delle vaccinazioni 

• Due BAVAGLIE senza nome da lasciare al Nido.

Si prega di mettere tutto in un sacchetto di carta con sopra scritto 

il nome del vostro bambino/a.  

Grazie della vostra collaborazione, le educatrici. 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA   
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA  E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 
La sottoscritta Alessia Bigagnoli nata a Bussolengo  il 08/03/1971  e residente in Via Pergole n. 42 – Lazise – 
VR, C.F. BGGLSS71C48B296I  in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia A S I L O  N I D O  “ I L  
G I R A S O L E ”  s ito in Via Pergole n. 46 

E 
 
Il/la sottoscritto/a      nato/a a     il ________, 

e residente in   _________________         ___ 

C.F        in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di   ________________ _________________   ___, 

nato/a a      __________ il     ,  e  residente  in   ______

       __________ C.F.   ________________ 

che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia  
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE  LA  FREQUENZA  DI     AL     
SERVIZIO     PER  L’INFANZIA SOPRA MENZIONATO. 
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE), consapevole che, in 
età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita 
una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia 
sospetta 

DICHIARA 
 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi 
(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi 
(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: 
febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione 
nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

− evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
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− rientrare prontamente al proprio domicilio, 

− rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 
riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 
temperatura con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura 
superiore a 37.5° o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al 
servizio; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento 
del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico 
di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 
attivazione delle procedure diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico- 
sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza 
di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare: 

− delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

− di non poter accedere,  salvo casi specifici in accordo a quanto previsto dalle “Linee 
guida di indirizzo per la riapertura  dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”; 

● di impegnarsi ad adottare, nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al 
servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 

● di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali 
per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di 
fuori del contesto del servizio. 

 
IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che, in età pediatrica, 
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 
 

● di aver  preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” della 
Regione  del Veneto  e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e 
delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2; 

● di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 
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impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 

● di impegnarsi a realizzare a le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dati dalle linee di indirizzo regionale; 

● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di indirizzo regionali per 
la riapertura dei servizi per l'infanzia 
 
Il genitore         Il responsabile del servizio 
(o titolare della responsabilità genitoriale)    per l’infanzia  
 
 
 
 
 
 
 
Lazise, __________________ 




