
Asilo nido comunale  

IL GIARDINO DEL FAGGIO 

 

COSA CAMBIA IN TEMPO 
DI COVID? 

 



COSA E' CAMBIATO NELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021? 
 

 

Calendario e orario di apertura 
 

Attualmente il nido è aperto dalle 7,30 alle 16,30 offre due tipologie di frequenza: a 

TEMPO PIENO e PART-TIME MATTUTINO (7.30-13.00). 

N.B. Per evitare assembramenti sono previsti ORARI DI INGRESSO E USCITA 

SCAGLIONATI.  

Attualmente è sospeso il "Progetto vacanze intelligenti" (2 settimane di apertura nel 

mese di agosto che si aggiungevano all’apertura annua del servizio). 

  

La giornata al nido 
 

Pur nel rispetto delle direttive sulla prevenzione del contagio da Covid-19, il nostro 

nido non ha rinunciato alla propria identità e alle proprie scelte educative. Alcuni 

aspetti organizzativi relativi alle routine sono  invece stati modificati: 

 

- Accoglienza e ricongiungimento- 
 

I bambini vengono accolti sulla soglia 

dall'educatrice di riferimento e ai 

genitori non è più permesso 

accedere all'interno delle sezioni. 

I bambini e i loro accompagnatori 

vengono sottoposti al triage (con 

rilevazione della temperatura con 

termoscanner).  

I gruppi-bolla accedono al nido 

utilizzando l'ingresso a loro 

assegnato (ingresso principale, 

ingresso da bolla blu, ingresso da 

bolla gialla). Allo stesso modo i bambini si ricongiungono alle famiglie all'uscita. Gli 

orari di ingresso e uscita sono regolati per evitare assembramenti e contatti tra 

gruppi-bolla diversi. 



- Pasti – 
 

  

Ai  bambini non è più permesso servirsi da soli e lo sporzionamento non avviene più 
ai tavoli. Nonostante le attuali limitazioni, il nido cerca di incentivare il più possibile 
l'autonomia dei bambini. 

- Riposo - 
 

 
Quest'anno non viene utilizzata 

la biancheria in dotazione al 

nido ma viene richiesto alle 

famiglie di fornire 

settimanalmente biancheria 

pulita .I bambini dormono 

distanziati all'interno delle 

proprie bolle. 

 
- Cambio e igiene -  

 

Alcune bolle utilizzano bagni dedicati, altre sezioni 

condividono il bagno alternando l'utilizzo in momenti 

diversi. Viene favorito il cambio in sezione grazie alla 

presenza di piccoli fasciatoi all'interno di ciascun 

gruppo-bolla. 

Attualmente non viene erogato il servizio lavanderia. 



 Gli spazi al nido 
 

Gli spazi interni sono suddivisi in ZONE 

NEUTRE (zone di passaggio) e SPAZI DEDICATI 

ed esclusivi per ciascun gruppo-bolla. 

Parte degli spazi interni sono stati riconvertiti 

per ospitare i nuovi gruppi-bolla e 

permettere una miglior suddivisione dei 

bambini.   

             

 Viene ancora lasciato a disposizione 

dei bambini materiale naturale, 

destrutturato e di recupero. Il 

materiale viene regolarmente ripulito e 

sanificato e/o messo in quarantena. 

 L'ampio giardino del nido è stato 

suddiviso in 6 porzioni in modo da 

poter permettere a tutti gruppi-bolla di 

stare all’aperto 

 
Ambientamento 

 

 

 Durante questo delicato momento, è stata ancora offerta l'opportunità di 

sperimentare l'ambientamento IN PRESENZA (della durata di 3 o 5 giorni a seconda 

dell'età del bambino). 



Gli operatori 
 

Attualmente il nido accoglie 43 bambini (anziché 57 come negli anni passati) 

suddivisi in 6 GRUPPI-BOLLA (blu, verde, rosso, giallo, arancione e viola) 

caratterizzati dalla stabilità dei componenti (bambini, educatrice/i di riferimento, 

eventuali figure di supporto). Nei gruppi-bolla sono presenti da un minimo di 5 

bambini a un massimo di 9 bambini. In base alla numerosità dei bambini, in ciascun 

gruppo bolla è presente 1 o 2 educatrici di riferimento. 

Le educatrici (7 a tempo pieno e 2 part-time) sono supportate anche da personale 

esterno della cooperativa e dalle volontarie di Leva Civica e dalle tirocinanti. 

Partecipazione famiglie 
 

      

     

 Viene garantita la partecipazione 

delle famiglie anche tramite 

modalità a distanza (progetto 

"Bambini al telefono", piattaforma 

dedicata, riunioni a distanza). 

      

  

  
 

 

      

 Vengono mantenuti, se 

compatibili con le normative 

vigenti,  alcuni momenti di 

coinvolgimento in presenza 

(colloqui individuali, Progetto 

"Gruppo genitori", Comitato Asilo 

Nido, ecc.).  

Sono al momento sospese feste e 

uscite collettive sul territorio 


