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Ai genitori dei bambini iscritti  
al Nido Minimondo  

 
 
OGGETTO: INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA DELL’A.S. 2021/2022  
 
Carissimi genitori, 

finalmente siamo pronti a riaccogliervi e vi anticipiamo alcune importanti 

raccomandazioni affinché tutto possa svolgersi nel rispetto delle linee-guida regionali, 

chiedendovi inoltre un’attenta lettura di questo e di tutti i documenti che seguiranno. 

Nella ripartenza dei servizi educativi e, per poter assicurare un’adeguata riapertura, 

sarà fondamentale l’alleanza scuola-famiglia: giocherà un ruolo fondamentale per la 

corresponsabilità educativa e per garantire la sicurezza di tutti. 

 

Vi invitiamo pertanto a:  

 

- misurare tutte le mattine, prima di arrivare in struttura, la temperatura al bambino 

e a tutti i conviventi: se risulta uguale o superiore a 37,5°, sia per il bambino che per 

uno dei famigliari conviventi, vi invitiamo a tenere a casa il bambino perché non sarà 

accettato a scuola. La febbre sarà comunque misurata dal personale all’arrivo a scuola 

tutte le mattine;  

− rispettare gli orari di ingresso ed uscita concordati con le educatrici e le insegnanti;  
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− mantenere la distanza di 1 metro e non creare assembramenti fuori dalla Scuola;  

− far accompagnare e venire a prendere il bambino da una sola persona, 

preferibilmente sempre lo stessa e obbligatoriamente munita di mascherina;  

− chiedere al personale che troverete al triage di essere richiamati se avete qualche 

comunicazione per le docenti o educatrici: sarete contattati appena possibile;  

− igienizzare le mani al bambino al triage sia in ingresso che in uscita;  

− portare uno zainetto con dentro un cambio completo e un paio di scarpe per 

l’interno. Per chi usa i pannolini, assicurarsi che dentro lo zainetto ce ne siano sempre 

5;  

- portare ogni giorno una bavaglia, che vi verrà restituita quotidianamente per poterla 

sanificare con un lavaggio a 60° oppure portare quelle usa e getta; 

− portare a casa lo zainetto ogni giorno e riportarlo il giorno successivo;  

 

− in caso di nanna, portare delle lenzuola il lunedì che vi verranno restituite alla fine 

della settimana, per poterle sanificare con un lavaggio a 60 gradi;  

− non portare oggetti personali da casa. Sono consentiti solo ciucci e/o eventuali 

pupazzetti indispensabili per la nanna. Il ciuccio dovrà essere consegnato in un 

apposito contenitore con il nome del bambino e rimarrà al nido. Il pupazzo per la 

nanna consegnato il lunedì insieme alle lenzuola e restituito il venerdì;  

− cambiare i bambini tutti giorni, facendo indossare loro dei vestiti puliti;  

− controllare quotidianamente la vostra mail per essere sempre informati sulle 

comunicazioni.  

 
Vi ricordiamo che per i bambini, non è obbligatorio l’uso della mascherina!  

Per tutto quello che non è specificato in questo vademecum, vi invitiamo a consultare 

le linee guida, il regolamento sanitario e il patto di corresponsabilità educativa che 

firmerete all’inizio dell’anno.  



 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi ringraziamo fin da ora per la 

collaborazione.  

 

AUGURIAMO DI CUORE UN BUON INIZIO DI ANNO EDUCATIVO A TUTTI!  

 

Lo Staff del Grillo Parlante 


