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PRINCIPALI INDICAZIONI DI CONTRASTO AL COVID-19
PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DI NOI STESSI E GLI ALTRI
1. Ogni giorno il personale misura la temperatura dei bambini e del loro
accompagnatore e registra con flag se è inferiore a 37,5°. In caso contrario il
bambino non può accedere al servizio e deve tornare a casa;
2. L’ingresso al Centro Infanzia è consentito solo con l’uso delle mascherine da parte
degli adulti;
3. Rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e le disposizioni impartite
dal personale del Centro Infanzia in ogni spazio, evitando assembramenti e
rispettando la segnaletica;
4. Lavarsi ed igienizzarsi le mani con i dispenser igienizzanti presenti nel Centro
Infanzia;
5. I genitori o loro delegati (uno per nucleo famigliare) accompagneranno e
preleveranno il/la proprio/a figlio/a secondo le modalità e orari indicati dal Centro
Infanzia per l’ingresso e uscita al Servizio educativo;
6. I genitori non potranno accedere nella struttura oltre la zona filtro. Le eventuali
richieste o informazioni potranno essere inoltrate telefonando al numero: 3331498277
(dott.ssa Lara Cortelazzo) o inviando una mail a cisacrocuore@virgilio.it;
7. Ogni bambino dovrà avere e usare il suo materiale personale che dovrà essere
contrassegnato con nome, cognome e simbolo; il materiale presente a scuola di uso
promiscuo sarà opportunamente sanificato dopo l’utilizzo da parte dei bambini;
8. Ogni genitore si impegna sottoscrivendo il patto di corresponsabilità ad adempiere
a quanto richiesto nello stesso.
9. Tutti personale e genitori si impegnano a rispettare quanto indicato nelle linee
guida e nelle normative relative al protocollo di sicurezza per la riapertura dei servizi
educativi e scolastici;
10. In caso di malessere del bambino verranno contattati i genitori che provvederanno
ad attivare la procedura secondo gli scenari indicati dall’ISS (Istituto Superiore della
Sanità) nel Rapporto ISS covid-19 n. 58/2020.
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