
                                                

                                                  Comune di 
                                 Pieve d’Olmi 

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

                                                     LUDOTECA 

                                                                       anno educativo 2021-2022 

 La LUDOTECA, riprende l’attività educativa con i bambini con la dovuta gradualità e nel rispetto di tutte le 

indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie. La LUDOTECA pronta per l’accoglienza dei bambini e il personale 

formato ed informato su quelle che dovranno essere le nuove modalità di lavoro per contenere il rischio di 

contagio e diffusione del virus COVID-19. Sono presenti nelle strutture cartelli che ricordano le fondamentali 

regole da seguire (distanziamento, uso di mascherine, lavare frequentemente le mani, ecc…). Verranno 

adottate tutte le misure necessarie a tutela della salute e sicurezza di utenti e operatori dei servizi, l’obbligo 

di utilizzo delle mascherine chirurgiche a carico degli operatori, l’utilizzo regolare dei prodotti detergenti e 

disinfettanti per le mani, l’utilizzo dei guanti quando necessario e l’importanza dell’igiene e del rispetto 

dell’indicazione di evitare di toccare ciò che non è strettamente necessario. Il personale è informato 

dell’obbligo di presentarsi al lavoro solo e soltanto se le condizioni di salute lo consentono e allo stesso modo 

si richiede alle famiglie di far accedere ai servizi i propri figli solo e soltanto in assenza di febbre e di altri sintomi 

fra i quali tosse, raffreddore, congiuntivite, diarrea, eruzioni cutanee. Nel caso si riscontrasse febbre 

(temperatura superiore ad un valore di 37,5°C), durante la presenza del bambino sul Servizio, si procederà ad 

avvisare la famiglia per il ritiro del figlio presso la sede. L’intervento della famiglia dovrà essere veloce e 

puntuale. Sarà poi la famiglia ad avvisare il Pediatra che farà tutte le valutazioni del caso. Anche le assenze per 

febbre dovranno essere comunicate e a questo farà seguito il rientro presso la struttura con il rispetto delle 

procedure in essere. Nel corso delle attività i bambini saranno seguiti il più possibile dallo stesso educatore 

che sarà il riferimento del gruppo. Verranno limitati gli spazi entro i quali sarà consentito e richiesto spostarsi; 

tali spazi verranno puliti e sanificati quotidianamente. L’accesso di familiari e altre persone alla sede non è 

consentito se non su appuntamento e/o su accordi con l’educatrice, piuttosto che per evidenti necessità; 

anche in questi casi andrà garantito il rispetto di quanto ormai noto a tutti ovvero il divieto di creare 

assembramenti mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, l’utilizzo della mascherina e 

la disinfezione delle mani. La durata della permanenza nei locali dovrà essere limitata allo stretto necessario. 

A tal proposito si ricorda che gli ingressi e le uscite saranno rigidamente organizzati e contingentati. Si ricorda 

che la normativa consiglia vivamente la maggior continuità possibile dell’accompagnatore (uno solo per volta) 

e sconsiglia che quest’ultimo abbia più di 60 anni (per evidenti motivi di sicurezza dello stesso). 

 Contestualmente all’iscrizione e alla consegna della presente informativa vengono fornite a tutti i genitori: - -

un modulo (Allegato A) che dovrà essere opportunamente compilato come prevede la normativa, la mancata 

compilazione e/o consegna del suddetto modulo comprometterà l’inizio della frequenza. 

 Il contenimento del rischio di contagio e di diffusione di SARS-CoV-2 è strettamente legato ai comportamenti 

delle persone e ciascuno deve responsabilmente fare la propria parte ed impegnarsi nel rispetto delle 

indicazioni ricevute. 

 


