Indicazioni per il funzionamento del Servizio
Il Servizio viene realizzato in una situazione di Emergenza Sanitaria pertanto i comportamenti cui
tutti sono chiamati ad attenersi vanno intesi come necessari per la salute collettiva. Verrà richiesta
la collaborazione degli adulti presenti nel mantenimento del distanziamento sociale e delle regole
in vigore per l’utilizzo degli spazi comuni. E’ indicato restare a casa se e quando ci sia un sospetto
di malessere.
È importante che si instauri tra i genitori, o gli adulti accompagnatori e il personale educativo un
rapporto di rispetto e di collaborazione reciproca per garantire il buon funzionamento del servizio.
Collaborare significa anche tener conto delle “regole” che il Servizio, come ogni struttura
educativa, stabilisce per i propri utenti; esse sono il presupposto necessario all’organizzazione, alla
sicurezza e al suo funzionamento.
Genitori e accompagnatori sono pertanto inviatati al rispetto delle seguenti regole:
• tener presente l’orario di apertura e chiusura dei giardini, di cui ognuno potrà usufruirne per il
tempo preferito;
• per la sicurezza e le nuove norme igienico sanitarie imposte è fatto divieto di portare oggetti
o giocattoli da casa;
• si raccomanda l'utilizzo di smartphone e/o altri dispositivi elettronici solo in caso di effettiva
necessità in area distante rispetto a quella occupata dai bambini;
• in caso di maltempo il servizio non si attiva, è previsto l’utilizzo di spazi interni
esclusivamente per la necessità dei servizi igienici.
• l’adulto accompagnatore collabora al riordino degli spazi e dei materiali, l’ordine è funzionale
al gioco e alle attività di bambini e bambine;
Il personale educativo predispone tutti gli spazi esterni e i materiali idonei nell’ambito delle attività
proposte. E’ importante rilevare come sia delicato e complesso il ruolo del personale educativo che
è responsabile dell’organizzazione e dell’andamento del Servizio ma contemporaneamente,
rispettosamente attento a non disconoscere mai ruolo e autorevolezza dei genitori, ai quali rimane
sempre il principale ruolo normativo nei confronti dei propri figli.
Per i più piccoli:
• si chiede inoltre di collaborare ad insegnare ai bambini e alle bambine un uso corretto di
arredi e giocattoli, invitandoli al rispetto delle cose comuni e stimolando nei più grandi
protezione e rispetto per i più piccoli;
• si consiglia di vestire i bambini e le bambine con indumenti adatti a consentir loro la
massima libertà di gioco e movimento, e di portare con sé un cambio;
• si raccomanda di offrire esclusivamente ai propri bambini merende, succhi o frutta
solamente nell’angolo strutturato. Tale semplice regola igienica, ma anche educativa, per
rispettare i bisogni e le precauzioni necessarie a bambine e bambini che presentano
intolleranze alimentari ma anche in funzione delle norme di sicurezza attuali. La merenda
si svolgerà nell’angolo adibito allo scopo alternandosi in piccoli gruppi;
Le educatrici presenti sono disponibili per eventuali confronti o consigli e per rispondere a
domande riguardanti lo sviluppo dei bambini.
Per la buona riuscita delle attività e il mantenimento di un clima sereno si chiede il rispetto
reciproco, confrontandosi sempre con gli educatori in caso di necessità, evitando iniziative
personali, in particolare evitare qualsiasi intervento di richiamo o rimprovero nei confronti dei
bambini e delle bambine diversi dai propri figli.
Viene messo a disposizione un servizio igienico per gli adulti e un bagno con uno spazio cambio
per i bambini nel quale sarà l’adulto accompagnatore a dover condurre il proprio bambino/a
provvedendo ai suoi bisogni e portando tutto il materiale occorrente per il cambio.
Come da Linee guida nazionali e regionali:
• il materiale selezionato per le attività creative, ad utilizzo esclusivo del gruppo, viene
giornalmente sanificato;
• i libri che rientrano dal prestito sono sottoposti al processo di quarantena, come tutto il
materiale cartaceo;
• i bagni a disposizione vengono sanificati all’inizio e alla fine del pomeriggio;

