ALLEGATO 3

Protocollo per la fruizione del progetto “Giocaestate 2020”
Per garantire la realizzazione di un progetto che risponda alle linee guida ministeriali in materia, saranno
adottate le seguenti misure:
La settimana precedente all’avvio del progetto
• ogni genitore/tutore sarà contattato dall’educatrice di riferimento, per organizzare l’orario di ingresso e di
uscita e le modalità di consegna e ritiro del bambino
In fase di accoglienza
• gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per evitare assembramenti
• nella fase di accesso le famiglie dovranno rispettare la distanza di 1,8 metri
• il genitore/tutore o un accompagnatore maggiorenne delegato dovranno dichiarare l’assenza di sintomi
riferibili al COVID19 e che né il/la minore né i familiari conviventi sono attualmente sottoposti a misure
isolamento o quarantena
• ai bambini e alle bambine sarà misurata la temperatura con termo scanner/strumento idoneo: in caso di
febbre superiore a 37,5° non potrà essere consentita la partecipazione
• i bambini e le bambine, così come gli accompagnatori dovranno lavarsi le mani con soluzione idroalcolica
• nello spazio dedicato al triage l’adulto accompagnatore saluterà il piccolo, che verrà affidato ad un educatore
Il primo giorno di frequenza
• per l’ammissione al progetto, il genitore dovrà obbligatoriamente sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità
(relativo a misure Anti – Covid, di cui all’Ord. n. 66 della Regione Toscana, Allegato 2) congiuntamente al
soggetto gestore e consegnarlo all’accoglienza
• l’adulto dovrà consegnare un cambio completo di indumenti ed un paio di sandali in gomma, il tutto
impacchettato ed adeguatamente sigillato con l’indicazione del nome del bambino
Durante la frequenza
• non sarà consentita l’introduzione di cibi o bevande dall’esterno
• i bambini e le bambine dovranno rispettare le indicazioni del personale educativo, dovranno periodicamente
lavarsi le mani con acqua e sapone e/o soluzione idroalcolica
Si raccomanda alle famiglie la massima collaborazione nel rispetto delle disposizioni sopraindicate per
favorire la serena e proficua frequenza alle attività da parte delle bambine e dei bambini. Prima dell’avvio del
turno potranno essere comunicate ulteriori, specifiche indicazioni per le famiglie dirette a minimizzare il
rischio sanitario, anche sulla base del protocollo sanitario anti Covid-19che verrà redatto dal soggetto gestore.

