
 
 

 

REGOLAMENTO BABY CRE 2020 

Premessa 

La scuola dell’infanzia e i servizi educativi 0-6 rispondono al diritto costituzionale dei bambini a 

ricevere un’istruzione ed educazione adeguate al pieno sviluppo delle proprie potenzialità, ma 

rispondono anche al bisogno di conciliazione tra famiglia e lavoro. La loro riapertura e la ripresa delle 

attività educative costituiscono un importante e quanto mai necessario segnale di normalizzazione. 

In una fase in cui il virus Covid-19 non risulta ancora sconfitto, la riapertura è soggetta a tutte le regole 

di prevenzione e salvaguardia della salute. Il fatto che il contatto sociale costituisca uno dei principali 

veicoli di contagio - e la strategia di distanziamento la prima forma di prevenzione - pone importanti 

questioni da considerare prima della riapertura delle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi. A 

differenza dei contesti lavorativi in cui la tutela della salute si deve conciliare con la produttività e 

dove l’utenza è costituita nella sua totalità da individui adulti, i servizi educativi e la scuola dell’infanzia 

presentano caratteristiche differenti, strettamente connesse ai propri obiettivi educativi e alle 

caratteristiche dell’utenza.  

Nei servizi 0-6 occorre tenere presente il forte bisogno di cura e accudimento che passa 

necessariamente attraverso una prossimità fisica e che le esperienze per favorire lo sviluppo 

cognitivo, emotivo e relazionale e la conquista dell’autonomia necessitano della relazione e della 

collaborazione tra i bambini. Questi obiettivi sono resi possibili solo in un contesto fortemente sociale 

e relazionale, dove interagiscono non solo gli educatori e i bambini, ma le stesse famiglie in un clima 

di cooperazione, sostegno e confronto reciproci.  

“L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha 

reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, in particolare nella 

cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del contesto domestico. In 

particolare, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata 

drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i 

bambini e gli adolescenti. 

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano 

positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi è 

stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli 

adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, 

al gioco ed all’educazione” (DPCM 17/05/2020). 

 



 
 

Partendo da questa premessa, la Scuola dell’Infanzia Gout Ponti di Costa di Mezzate ha pensato di 

proporre per l’estate 2020 il Servizio Ricreativo Estivo con l’obiettivo di dare ai bambini la possibilità 

di ritornare a vivere un contesto comunitario fondamentale per il loro sviluppo e il loro benessere. 

Consapevoli di poter coinvolgere un numero ristretto di bambini rispetto a tutta la popolazione che 

ha abitato fino allo scorso febbraio la nostra Scuola, nelle sue diramazioni, si è ritenuto opportuno 

dare vita a questa proposta Ludico-Educativa rivolta ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 3 

e i 6 anni (inclusi i bambini della Primavera che hanno già compiuto il terzo anno di età all’atto 

dell’iscrizione), coerentemente con quanto richiesto dal DPCM 11/06/2020 e dall’ordinanza n.566 del 

12/06/2020 di Regione Lombardia, in merito alle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza 

Epidemiologica da Covid-19. 

 

 Calendario di funzionamento e criteri di selezione delle domande 

Il servizio estivo si estenderà su un periodo di quattro settimane: da lunedì 6 luglio a venerdì 31 

luglio. 

Sono proposte due fasce orarie:  

L’iscrizione deve essere di almeno due settimane (anche non consecutive) per garantire la maggior 

stabilità del gruppo. 

Le iscrizioni, essendo a numero chiuso, avvengono secondo una graduatoria di accesso: 

 bambini con certificazione di disabilità; 

 iscrizione per più settimane. 

Le preiscrizioni sono aperte da giovedì 25 giugno a domenica 28 giugno inviando il modulo di 

preiscrizione all’indirizzo mail asilocostamezzate@libero.it. 

Tutte le richieste verranno vagliate e classificate per priorità, fino al completamento del numero 

massimo di iscritti (ricordiamo che il rapporto numerico stabilito per legge è consigliato di 1 

educatore ogni 5 bambini). Il servizio estivo sarà attivato con il raggiungimento di un numero minimo 

di iscritti e per ogni fascia oraria i posti disponibili sono limitati. Nei giorni successivi alla raccolta 

delle pre-iscrizioni verrà comunicata la conferma alla famiglia, a cui seguirà la consegna della 

modulistica necessaria per concludere l’atto di iscrizione e così procedere al pagamento. 

Si prevede un incontro rivolto ai genitori dei bambini iscritti nella settimana antecedente la partenza, 

per illustrare il progetto e delineare le misure che vengono messe in atto. 

In caso di ritiro o assenza del bambino la retta non verrà rimborsata. L’iscrizione è unica e non può 

essere modificata o cancellata nel corso del servizio. 

Si ricorda che le famiglie che presentano i requisiti necessari possono richiedere il bonus baby-

sitting per i centri estivi sul sito dell’Inps al fine di ricevere la somma stabilita dalla normativa. 

È obbligo con l’iscrizione consegnare il Patto di Corresponsabilità tra l’ente gestore e la famiglia 

(Allegato A) e l’Autodichiarazione (Allegato B) ogni giorno a scuola. 

 

 Ambienti e pulizia 

part-time 8,00-13,00      euro 80 /settimana 
full-time 8,30-15,30        euro 100/ settimana  
 



 
 

In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico e secondo quanto richiesto dai 

protocolli, i bambini iscritti saranno suddivisi in piccoli gruppi, composti da circa n.5 bambini, affidati 

ad una delle insegnanti/educatrici, che resteranno possibilmente invariati per tutto il periodo del 

BabyCre, consentendo una continuità di relazione. 

Saranno privilegiate il più possibile le attività in spazi aperti, all’esterno, anche se non in via esclusiva. 

Ogni gruppo avrà a disposizione un’aula e una parte esterna in giardino dedicata, nonché l’utilizzo 

esclusivo di servizi igienici. Per l’igiene personale non sarà possibile utilizzare salviette portate da casa, 

ma verranno messi a disposizione salviette monouso. 

Gli spazi esterni saranno ripensati come aule all’aperto e contesti plurisensoriali di apprendimento, 

favorendo così nei bambini uno stato di benessere, socialità e legame con il mondo che li circonda. 

Allo stesso tempo, anche l’utilizzo dello spazio all’interno sarà garantito dall’aerazione continua e il 

ricambio di aria, facilitati dall’ampio spazio a disposizione per ciascun gruppo. Sia gli spazi esterni che 

interni saranno organizzati in “centri di interesse”, nei quali i bambini potranno spostarsi liberamente. 

Gli spazi e i materiali saranno frequentemente sanificati e non utilizzati in commistione con un altro 

gruppo di bambini. 

L’accesso ai singoli spazi sarà indicato da segnaletica differenziata, che eviterà l’assembramento in 

entrata e in uscita e permetterà così di regolare i flussi e gli spostamenti, nonché di verificare la 

corrispondenza dei requisiti di sicurezza, igiene e sanità. 

All’interno dell’aula è prevista anche una “zona relax” pensata per i bambini che hanno bisogno del 

riposo pomeridiano. 

Nell’utilizzo dei servizi igienici i gruppi di bambini potranno accedere allo stesso bagno in momenti 

differenti e utilizzeranno in modo esclusivo le attrezzature ivi poste; gli operatori oltre a istruire i 

bambini apporranno segnali chiari e leggibili sulle porte dei gabinetti e sui lavabi che ogni sottogruppo 

potrà utilizzare. Il bagno verrà pulito con detergente neutro e disinfettato con soluzione a base di 

ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo a fine servizio; il passaggio al bagno dei bambini sarà vigilato 

dagli operatori.  

Apposita segnaletica con pittogrammi informerà i bambini sulle misure di prevenzione del rischio di 

contagio; la segnaletica anche rivolta agli adulti sarà disponibile nelle zone di accesso e/o di maggior 

transito, negli spazi interni e nei bagni.  La pulizia degli ambienti sarà predisposto giornalmente dalla 

ditta Framar.  

 

 Tempi 

Il Servizio estivo si estenderà su quattro settimane e le giornate saranno scandite da momenti di 

routine fondamentali: 

 

PART TIME 
8.00-8.30       accoglienza scaglionata 
8.30-8.45       routine igiene mani 
8.45-9.15       circle-time e spuntino 
9.15-10.30     attività di gruppo 
10.30-11.30   routine igiene e gioco libero 
11.30-12.45   routine igiene e pranzo 
12.45-13.00   ricongiungimento 



 
 

 

Durante il servizio estivo si prevedono uscite a piedi sul territorio per permettere ai bambini di 

ritornare a vivere un contesto di comunità.  

 

 Personale 
Il servizio estivo sarà gestito internamente dalla Scuola: insegnanti della Scuola dell’Infanzia ed 

educatrici del Nido “Il Castello”, seguite dalla coordinatrice, accompagneranno i bambini in questa 

avventura, consapevoli di poter contare sulla ricchezza di una relazione già avviata che li faciliterà nel 

riavviare un percorso bruscamente interrotto. 

Tutto il personale ha sostenuto una formazione specifica dedicata all’applicazione delle normative 

igienico-sanitarie in seguito all’emergenza Covid-19, come previsto dal Protocollo d’Intesa. 

Tutto il personale è tenuto al momento dell’entrata in servizio alla misurazione della temperatura 

corporea e a certificare le proprie condizioni di salute e quelle del proprio nucleo familiare. A tutto 

il personale l’ente gestore mette a disposizione i dispositivi di sicurezza individuali e inseriti nel 

protocollo per i lavoratori redatto dal Comitato per la sicurezza in collaborazione con la RSPP della 

scuola. 

 

 Pasti 

Il pranzo, predisposto dalla ditta esterna Pamir, si svolgerà all’interno della propria aula, o all’esterno 

secondo la possibilità, sempre in piccolo gruppo. Ciascun bambino riceverà la propria pietanza con 

posate monouso e sarà premura dell’educatrice vigilare sui bambini così da verificare che non 

avvenga nessuno scambio di pietanza o stoviglie tra i bambini. Il menù, in continuità con quanto si 

vive durante l’anno scolastico, sarà predisposto dalla nutrizionista, in concordanza con le normative 

previste da ATS Bergamo.  

 

 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini 

I bambini faranno accesso alla Scuola con il proprio accompagnatore, possibilmente sempre la stessa 

persona, così da tenere monitorato l’accesso alla struttura e di conseguenza restringere eventuali 

contatti. 

Sarà prevista la sanificazione delle mani prima dell’accesso alla struttura, sia del bambino che 

dell’adulto accompagnatore, e verrà verificata la temperatura corporea. Nel caso in cui la febbre fosse 

FULL TIME 

8.30-9.00      accoglienza scaglionata  

9.00-9.15      routine igiene 

9.15-9.45      circle-time e spuntino 

10.00-11.30    attività in gruppo 

11.30-12.30   routine igiene e pranzo 

12.30-13.30   routine igiene e gioco libero 

13.30-14.30   attività di rilassamento (nanna per i piccoli) 

14.00-15.00   attività – routine igiene 

15.15-15.30   ricongiungimento 

 



 
 

uguale o superiore ai 37,5° sarà loro vietato l’ingresso e sarà necessario contattare il proprio medico 

curante. 

Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore al servizio 

educativo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del proprio nucleo 

familiare, rivolgendosi al pediatra o al medico di medicina generale per le valutazioni del caso. Si 

ricorda di attenersi al “Patto di corresponsabilità” firmato all’atto di iscrizione. 

 

 Condizioni 

La realizzazione delle diverse attività programmate sarà realizzata nel rispetto delle seguenti principali 

condizioni: 

 Attenzione alla continuità fra gli operatori ed i piccoli gruppi, anche al fine di consentire 

l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

 Pulizia approfondita e frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione 

delle attività; 

 Lavaggio delle mani in concomitanza del cambio attività; 

 Non previsione di attività che comportino assembramenti (es. feste con le famiglie); 

 Per garantire la necessità del distanziamento fisico saranno privilegiate il più possibile le 

attività negli spazi aperti e tenendo conto di adeguate zone d’ombra; 

 Areazione continua nelle aule; 

 Attenzione alla sanificazione degli oggetti che vengono a contatto dei bambini. Giochi e 

materiale vario saranno ad uso esclusivo del singolo gruppo di bambini e qualora venissero 

scambiati con un altro gruppo, prima vengono igienizzati; 

 I genitori/accompagnatori non potranno entrare nelle aule (verrà spiegata la modalità di 

ingresso all’edificio) se non per situazioni di emergenza o per il primo periodo di 

ambientamento per i bambini che ne avessero bisogno. 

 

 Corredo 

Ciascun bambino dovrà portare con sé: 

• Un cambio completo (intimo, calzini, maglietta e pantaloni) all’interno di una sacchetta di 
stoffa 

• Mantellina o kway  
• Cappellino e crema solare 
• Costume e salviettone (per i giorni più caldi) 
• Una borraccia personale 
• Un paio di scarpe (sandali o sneakers, ecc…) ad uso esclusivo del servizio e saranno lasciate in 

apposito spazio. 
 

Tutto dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino, così da evitare scambi. 

Non è ammessa l’introduzione di giochi, peluche o simili provenienti da casa. 

A causa delle norme igienico-sanitarie, non è possibile l’utilizzo di piscine comuni, ma si prevede la 

predisposizione di giochi d’acqua. 



 
 

Raccomandiamo ai genitori l’utilizzo di indumenti pratici, che consentano ai bambini di vestirsi e 

svestirsi in autonomia. Ricordiamo che tutto il materiale utilizzato in giornata verrà portato a casa e 

riportato pulito il giorno seguente. 

 

Si garantisce ad ogni famiglia la cura che contraddistingue da sempre l’azione educativa messa in 

atto dalla nostra Scuola, la centralità del bene del bambino e del suo sviluppo, in modo ancor più 

mirato e significativo dato dalla situazione di emergenza che tutti abbiamo vissuto e che ancora 

caratterizza il tempo che stiamo vivendo. L’assenza per un tempo prolungato dalla Scuola richiederà 

un nuovo ambientamento da parte di tutti i bambini e le bambine, che avverrà secondo un percorso 

il più possibile personalizzato e garantito dall’educatrice che si prenderà carico del piccolo gruppo. 

Come sempre e ora ancor più sarà necessario muoversi in un clima di fiducia e di corresponsabilità 

tra scuola e famiglia. 

 

Il presente regolamento potrà subire variazioni, a seguito di nuove normative. 

 

Costa di Mezzate, 24 giugno 2020 

 

 

 


