
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE SERVIZO ASILO NIDO 

FASE RIAPERTURA CON DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

 

 

Alla luce delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, si è reso necessario rivedere 

l’organizzazione dell’Asilo Nido, per garantire una riapertura del servizio conforme ai protocolli di 

sicurezza del Governo e di Regione Lombardia.                                                                                                                                                                     

In considerazione delle restrizioni imposte dalle normative e per salvaguardare la sicurezza e la 

salute dei bambini al momento si riesce ad accogliere 21 bambini e si riesce a garantire il servizio 

dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di frequenza anche part-time con uscita 12.30/13.00. In corso 

d’anno l’Amministrazione Comunale si riserva di apportare ulteriori modifiche all’organizzazione del 

servizio, in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica e alle inerenti disposizioni 

normative. 

L’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Naviglio” riaprirà il 7 settembre 2020 e per assicurare ai piccoli e 

alle loro famiglie un’adeguata attenzione nel momento della ripresa, nella prima settimana, è previsto 

un periodo di inserimento per i bambini che hanno già frequentato lo scorso anno educativo e a cui 

è stata confermata la loro iscrizione. L’inserimento dei nuovi iscritti accolti avverrà a partire dal 14 

settembre 2020 con data, orario e modalità di ambientamento concordata con la coordinatrice e le 

educatrici.        

La retta del mese di settembre 2020 avrà un abbattimento del 50% in considerazione della diminuita 

fruizione del servizio in fase di avvio. Sono confermate le misure “Bonus asili nido INPS" e la misura 

“Nidi Gratis-Bonus 2020-2021” di Regione Lombardia.   

In data 02 settembre 2020 alle ore 18.00 è in programma un incontro informativo, a cui si invita a 

partecipare un genitore per bambino, per illustrare le modalità di rientro, di inserimento e la nuova 

organizzazione del servizio.  

Nella ripartenza delle attività del servizio di Asilo Nido il rapporto tra il servizio educativo e la famiglia 

gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire 

il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Sarà fondamentale costruire un percorso volto a 

coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. 

Ogni famiglia dovrà compilare e dovrà firmare il Patto tra l'ente gestore e la famiglia. Resta inteso 

che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia del minore stesso che di un 

componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo.  

 

 

 

 

https://www.comune.como.it/export/sites/default/it/doc/modulistica/scuola-e-educazione-modulistica/Iscrizione-asili-nido/Patto-di-corresponsabilita.docx


 

 

 

 

 

Seppur nel rispetto dei protocolli e delle misure che l’Asilo Nido ha deciso di adottare, 

l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle 

modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini sono messi nelle condizioni di potersi 

esprimere con naturalezza e senza costrizioni.  

 

1. Stabilità dei gruppi 

Il diritto dei bambini all’educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi in cui il benessere 

deve essere garantito secondo modalità tipiche di quella fascia d’età. La corporeità, la socialità, la 

relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell’esperienza di vita e di crescita. 

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa occorre garantire una serena vita di 

relazione nel gruppo di età omogenea e nell’interazione con le educatrici di riferimento. In questa 

fase all’interno del servizio sono presenti tre sezione composte da 7 bambini con due educatrici di 

riferimento. I gruppi di bambini e le educatrici di riferimento sono individuate stabilmente in modo da 

essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di 

semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e 

limitarne l’impatto sull’ intera comunità dell’asilo nido. Le tre sezioni prendono il nome di sezione 

cagnolini, sezione gattini e sezione scoiattolini.  

 

2. Organizzazione degli spazi  

Conseguenza di quanto appena richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi è l’organizzazione dello 

spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali. Nello spazio il bambino compie le 

proprie esperienze, interagisce con l’ambiente e con gli altri, realizzando la prima esperienza di vita, 

di crescita e di socialità fuori dal contesto famigliare. La necessità di garantire la stabilità dei gruppi 

e la loro continuità di relazione con le figure educative è realizzata evitando l’utilizzo promiscuo degli 

stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Ogni sezione accoglie un gruppo di bambini che 

avrà a disposizione i propri angoli di gioco, la zona pranzo, lo spazio per la nanna e il bagno. L’utilizzo 

del bagno da parte dei bambini avviene in modo tale da evitare affollamenti e garantire le opportune 

operazioni di pulizia. Nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, anche il materiale 

ludico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, sono assegnati in maniera esclusiva a specifici 

gruppi e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. In considerazione 

della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività 

oggetti o giochi da casa, se inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso. Gli spazi in 

comune come laboratori/atelier vengono puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi 

e per una corretta gestione degli spazi è stata elaborata una tabella di programmazione delle attività 

e di attribuzione degli spazi tenendo conto delle operazioni di pulizia. E’ inoltre garantita una 

frequente e adeguata aerazione degli ambienti. Nella stessa ottica di prevenzione anche il giardino 

esterno è suddiviso per accogliere in spazi assegnati il singolo gruppo. All’interno della struttura è 

stato predisposto uno spazio dedicato ad ospitare bambini o operatori con sintomatologia sospetta.  

 



3. Accoglienza e ricongiungimento 

All’ingresso del nido è stata predisposta una zona di triage, l’ingresso avviene attraverso un punto 

di accesso definito e si attende il proprio turno in un “perimetro di attesa”. Il percorso è tracciato e 

guidato da apposita segnaletica e cartellonistica. L’ accesso alla struttura deve avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o 

da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 

contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Al 

triage vengono effettuate le seguenti verifiche per ogni minore e accompagnatore in presenza di un 

operatore: rilevazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani. Se l’esito di tutte le 

verifiche è compatibile con l’ammissione del minore, il bambino entrerà successivamente attraverso 

l’ingresso individuato e avverrà la presa in carico del bambino da parte dell’educatrice e l’inserimento 

nel suo gruppo di appartenenza. Il genitore prima di allontanarsi potrà depositare la sacca 

contenente eventuali cambi di indumenti. Per favorire la tracciabilità di eventuali casi è presente un 

registro di presenze giornaliere dei bambini, del personale educativo e degli accompagnatori. Per 

l’uscita i genitori ai cancelli dell’asilo, seguendo apposita segnaletica, raggiungeranno la porta 

esterna di ogni sezione dove avverrà il ricongiungimento con il proprio figlio.  

 

4. Momento del pranzo e del riposo 

Anche per quanto riguarda il momento del pranzo, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita 

costante delle autonomie dei bambini si fa riferimento alle indicazioni previste per la frequenza in 

sicurezza delle attività educative. Ogni sezione è stata organizzata con uno spazio dedicato al 

pranzo e alla merenda, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli 

arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Il pranzo verrà cucinato internamente alla struttura 

dalla cuoca Giuliana, il menù è equilibrato da un punto di vista nutrizionale e segue lo svezzamento 

del singolo bambino. Gusto, qualità delle materie prime e rispetto della stagionalità restano sempre 

elementi imprescindibili delle nostre ricette. Lo spazio riposo è organizzato garantendo una pulizia 

approfondita degli spazi e della biancheria che verrà cambiata giornalmente e una corretta 

aerazione, prima e dopo l’utilizzo.  

 

5. L’inserimento del bambino 

Nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati, è necessario prevedere un periodo di ambientamento 

in cui il bambino starà al nido per un tempo ridotto con la presenza di un genitore o di un altro adulto 

accompagnatore. L’inserimento sarà concordato tra la coordinatrice e/o educatrice e la famiglia 

compilando apposito modulo. Se il meteo lo consente si predilige l’utilizzo di spazi esterni.  

 

6. La giornata al nido  

Le attività quotidiane sono scandite nella “giornata tipo” che è uno strumento operativo che aiuta le 

educatrici a regolare la permanenza del bambino al nido.  L’organizzazione della giornata al nido 

segue un ritmo che si ripete quotidianamente scandito da momenti che, oltre a soddisfare i bisogni 

primari dei bambini consentono loro di instaurare relazioni significative adulto-bambino. E’ dalla 

ripetitività che nasce il ricordo, lo sviluppo della memoria, e la capacità di prevedere quello che starà 

per accadere e quindi dare sicurezza al bambino. 

La giornata tipo all’Asilo Nido:  

- Dalle 7.30 alle 9.30 Triage e accoglienza 

- Dalle 9.30 alle 9.45 Canzoncine mimate e balli 



- Dalle 9.45 alle 10.00 Momento del bagno con igiene delle mani 

- Dalle 10.00 alle 10.30 merenda a base di frutta + igiene delle mani 

- Dalle 10.30 alle 11.30 Gioco strutturato, laboratori prediligendo l’uso degli spazi esterni 

- Dalle 11.30 alle 11.45 Momento del bagno con igiene delle mani  

- Dalle 11.45 alle 12.30 Momento del pranzo  

- Dalle 12.30 alle 13.00 Momento del bagno con igiene delle mani e preparazione per il 

riposino. Uscita per i bambini che frequentano Part-Time 

- Dalle 13.00 alle 15.00 Momento della nanna 

- Dalle 15.00 alle 15.15 Risveglio e Momento del bagno 

- Dalle 15.15 alle 15.45 Merenda 

- Dalle 15.45 alle 16.00 Igiene delle mani e preparazione per uscita 

- Dalle 16.00 alle 16.30 Uscita 

Tutto il personale e i bambini praticano frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e 

sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (all’arrivo e all’uscita, prima 

e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, …). 

Tali comportamenti sono promossi con modalità anche ludiche-creative, compatibilmente con 

l’età e con il grado di autonomia del bambino.  

 

7. Attività, giochi e laboratori all’Asilo Nido 

Le attività, i giochi e i laboratori svolgono un’azione significativa della vita del nido e concorrono 

con le altre esperienze quotidiane allo sviluppo dell’autonomia e della capacità relazionale del 

bambino. Al nido non c’è un programma da finire ma un progetto da vivere. Tutte le attività e i 

giochi vengono organizzati con tutte le precauzioni igienico-sanitarie da adottare per la riduzione 

al minimo del contagio e con un adeguato controllo dei bambini. Si predilige “un’educazione 

all’aperto” proponendo attività negli spazi del giardino. Alcuni esempi di attività che vengono 

proposte:  

- Cestino dei tesori  

- Gioco euristico 

- Gioco simbolico 

- Gioco dei travestimenti 

- Attività motoria 

- Lettura e ascolto 

- Canzoncine e balli  

- Giochi di luce 

- Giochi in giardino 

- Laboratorio dell’orto 

- Laboratorio musicale 

- Laboratorio espressivo 

- Laboratorio di pittura 

- Laboratorio del travaso 

- Laboratorio della manipolazione 

 

8. Corredino per l’asilo nido 

Viene richiesto di portare al nido:  

- 3 cambi completi (Body o mutandine, calze, pantaloni, magliette, calze antiscivolo) inseriti in 

sacchetta con il nome.  



- Grembiulino per la pittura (contrassegnato) 

- Biberon e ciuccio se il bambino ne fa uso 

- 1 fotografie del bambino/a per l’armadietto 

- 1 sacchetta in cui giornalmente verranno inseriti i vestiti sporchi e le lenzuola utilizzate per la 

nanna.   

- 5 bavaglie alla settimana 

- 5 lenzuola da lettino alla settimana (senza angoli e contrassegnate) 

 

Durante il cambio del pannolino i bambini verranno asciugati con carta asciugamani. Questo 

materiale come anche i pannolini sono forniti dall’Asilo Nido.  

 

I bambini dovranno entrare in sezione con calze antiscivolo che giornalmente dovranno essere 

cambiate.  

 
All'interno e all'esterno del nido è necessario permettere al bambino di essere libero di muoversi e 

di sperimentare. Per questo viene richiesto un abbigliamento comodo e di poco valore, in quanto le 

attività proposte dalle educatrici prevedono la manipolazione e sperimentazione dei materiali più 

vari, dalla pittura alle farine e inoltre i bambini vivranno tante ore della giornata facendo attività 

all’aperto. Consigliamo pantaloni comodi con elastico in vita soprattutto per i bambini che si 

avvicinano al controllo sfinterico ed alla eliminazione del pannolino.  

 

9. Personale e Formazione/informazione 

Il personale è suddiviso tra personale educativo, personale ausiliario e coordinatore educativo. Il 

numero di operatori impiegato è in funzione al numero dei bambini iscritti garantendo i rapporti 

numerici previsti dalle linee guida Regionali. Gli operatori impiegati a contatto con i bambini saranno 

sempre gli stessi garantendo così continuità educativa e relazionale tra adulto e bambino e 

diminuzione del rischio di contagio. Sono previsti momenti di formazione/informazione specifiche per 

il personale in materia di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del COVID-19 

oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti e sull’uso dei DPI.  

 

10. Disabilità e inclusione 

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi 

comportano per bambini con disabilità, particolare attenzione e cura sono rivolte alla realizzazione 

di attività inclusive e alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i 

bambini. Pertanto, viene attuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a 

rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche. 

 

11.  Comunicazione con le famiglie 

Il progetto educativo prevede l’organizzazione di incontri e occasioni di confronto con le famiglie al 

fine di istaurare un reciproco rapporto di fiducia, collaborazione e coinvolgimento. Per un proficuo 

lavoro del nido con il bambino, la conoscenza della famiglia e la costruzione e il mantenimento di 

rapporti collaborativi rappresentano una condizione essenziale. Durante l’anno educativo sono 

previsti incontri tra le educatrici e i genitori che verranno svolti in piccolo gruppo. In particolare si 

evidenzia la prima assemblea, di conoscenza della struttura, del personale e dell’organizzazione 

generale. Successivamente è previsto il primo colloquio tra l’educatrice e i genitori che in questa 



situazione potrà anche avvenire telefonicamente o tramite collegamento da remoto. Durante l’anno 

non mancheranno i colloqui individuali che potranno avvenire telefonicamente, tramite collegamenti 

da remoto o in presenza dopo l’orario di uscita dei bambini concordando un appuntamento con 

l’educatrice di riferimento. Per non dilungare la permanenza del genitore al momento del ritiro del 

figlio, ogni giorno le educatrici consegnando ai genitori un modulo con scritto la giornata del bambino 

al nido. Per quanto riguarda avvisi e comunicazioni che riguardano l’intero gruppo verranno inviati 

messaggi tramite whatsapp, un mezzo decisamente innovativo ma che semplifica la comunicazione 

con le famiglie in questa fase di ripartenza delle attività educative.  

 

12. Indicazioni Igienico-sanitarie 

Tutto il personale utilizzerà i Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dalla normativa vigente e 

dalla valutazione dei rischi predisposta dal Responsabile della Sicurezza. La normativa non richiede 

che i bambini indossino la mascherina.  Nei punti di ingresso e uscita e in tutti gli ambienti interni 

saranno a disposizione dispenser con soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani. Tutti 

gli spazi chiusi saranno oggetto di frequente ricambio d’aria e se le condizioni metereologiche lo 

consentiranno le finestre saranno costantemente aperte. Verrà effettuata una approfondita pulizia 

giornaliera e sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate più 

frequentemente. I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e sanificazione dopo ogni utilizzo. Tutti 

gli oggetti che vengono a contatto con i bambini (postazioni di gioco, tavoli, ecc.) saranno oggetto di 

pulizia costante. Giochi e giocattoli saranno in uso ad un singolo gruppo di bambini e qualora 

vengano usati da più gruppi saranno igienizzati prima dello scambio.  

Ogni giorno all’ingresso l’accompagnatore dovrà adempiere alle indicazioni normative vigenti circa 

lo stato di salute del bambino. In caso di presenza di sintomi influenzali quali tosse, naso che cola, 

difficoltà respiratoria, anche senza rialzo della temperatura, il bambino non potrà comunque essere 

accolto. Nel caso in cui il minore o un altro membro della famiglia o una persona cui siano stati in 

contatto abbia sviluppato sintomi influenzali quali tosse, naso che cola, difficoltà respiratoria, la 

famiglia si impegna a trattenere il minore presso la propria abitazione. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. 

Qualora, durante la frequenza, il bambino dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato dal gruppo di bambini 

(locale vicino all’ufficio con accesso diretto dall’esterno). L’ente gestore informerà la famiglia e in 

ogni caso comunicherà tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute 

territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore. Il gruppo di 

appartenenza del bambino sarà preallertato per monitoraggio di eventuali sintomi analoghi.  

In qualsiasi momento le educatrici in caso di malessere del bambino potranno contattare la famiglia 

che dovrà recarsi al nido tempestivamente al ritiro. Inoltre le educatrici e qualsiasi altro operatore 

del nido non è tenuto alla somministrazione di nessun tipo di farmaco.   

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione 

all’Asilo Nido sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 

Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusione e l’idoneità 

al reinserimento nella comunità educativa.  

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà 

l’attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di 

Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. Il tale situazione l’autorità sanitaria competente 

potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee. L’ente gestore dell’asilo nido collaborerà 



con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente 

all’asilo che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.  

L’ingresso di operatori e/o bambini già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 

di prevenzione territoriale di competenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 


