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INDICAZIONI/PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'EPIDEMIA COVID-
19 – GIARDINO D’INFANZIA DELFINO BLU – CAPODISTRIA 

Cari genitori. 

A partire dal 18 maggio 2020 l’asilo Giardino d’infanzia Delfino blu - Capodistria continua a 
portare avanti il programma educativo, sottolineando comunque che soggiornare all’asilo 
può potenzialmente comportare un rischio maggiore di infezione da COVID-19 per i bambini 
rispetto al rimanere a casa con la propria famiglia. Riprendendo il lavoro dell’istituzione si 
assicura la possibilità di prendersi cura dei bambini in età prescolare rispettando le 
disposizioni NIJZ e le Indicazioni/protocolli per la prevenzione e il controllo dell’epidemia del 
Giardino d’infanzia Delfino blu, sottolineando che è molto importante seguirle con 
particolare attenzione sia per i Vostri figli che per Voi stessi, così pure per i dipendenti 
dell’istituzione, nonché per tutti i membri della famiglia rispettivamente le persone con le 
quali il bambino viene a contatto.  

Prendendo in considerazione le misure che dobbiamo mantenere per proteggerci quanto 
più possibile dal rischio di contagio del virus COVID 19, ogni genitore deve portare 
all’educatore di turno il giorno stesso del reinserimento le Dichiarazioni firmate (vedi 
Allegati) e deve annunciare entro il giovedì della settimana la presenza del bambino per la 
settimana successiva. All’asilo non potranno venir accettati i bambini senza la firma delle 
suddette dichiarazioni e senza previo avviso.  

In asilo ci si deve attenere alle fondamentali norme igieniche quali: 

• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone 

• In caso non ci sia diponibilità di acqua e sapone usare i disinfettanti per le mani 

• Lavarsi e disinfettarsi le mani prima di mangiare, dopo aver mangiato, dopo essere 
stati in bagno, prima e dopo il cambio del pannolino, prima e dopo essere usciti in giardino, 
dopo aver toccato le maniglie delle porte o altri materiali….. 



• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non pulite/disinfettate 

• Rispettare le norme di igiene in caso di tosse  

• Arieggiare spesso gli ambienti chiusi  

• Distanziamento fisico di 1,5 - 2 metri 

• Se possibile non usare il trasporto pubblico 

• Tutti i colloqui o simili vanno svolti via telefono, computer…. 

• In asilo possono entrare solo i bambini e i dipendenti, tutti gli altri solo su 
appuntamento e rispettando le norme previste. 

Si consiglia di tenere a casa i bambini con malattie croniche o in contatto con malati cronici 
(vedi Allegato) e di consultarsi con il medico di base. 

Bisogna attenersi alle seguenti indicazioni: 

1. Distanziamento fisico di 1,5 - 2 metri.  Tale distanza fra bambini e dipendenti è consigliata 
quando è possibile ad eccezione della cura dei bambini. Nello stesso spazio e allo stesso 
tempo possono soggiornare esclusivamente i bambini e l’educatrice dello stesso gruppo 
educativo. Dove il distanziamento fisico non sia possibile  l’educatore deve usare la 
mascherina. È importante stimolare i bambini a mantenere le distanze fisiche dagli altri 
bambini e dagli adulti, appropriatamente all'età dello sviluppo, alle circostanze e alle 
esigenze del bambino. 

2. Organizzazione del lavoro con i bambini. Prima fascia di età max 8 bambini, seconda 
fascia di età max 10 bambini. Per ogni gruppo di bambini si occupa un’educatrice/educatore, 
rispettivamente due, senza la compresenza. Gli orari saranno preparati dalle rispettive capo 
unità settimanalmente. Si evita il contatto fisico (i contatti vicini) dei bambini di un gruppo 
educativo con gli altri gruppi educativi, con i genitori degli altri bambini e con gli altri 
dipendenti dell’istituzione. Ogni gruppo educativo soggiorna in un determinato spazio, 
l’educatrice/educatore con il gruppo di bambini soggiorna quanto più possibile all’esterno 
dove questo è possibile. I lettini per il riposo pomeridiano dei bambini, i tavoli per il pranzo si 
dispongono ad una distanza di 1,5- 2 metri e ogni bambino occuperà lo stesso posto che va 
contrassegnato (tavolo, letto e simili). Durante il cambio del pannolino si usano i guanti e 
mascherina, ci si deve lavare le mani/disinfettare prima di cambiare il pannolino, dopo il 
cambio e dopo aver disinfettato il fasciatoio. 

3. Entrata e uscita dall’asilo. I genitori portano e vengono a prendere i bambini all’asilo 
senza entrare nelle stanze ma solo fino all’ingresso e mantenendo la debita distanza di 1,5 - 
2 metri dagli altri genitori e dalle educatrici/educatori entrando uno alla volta nell’edificio. In 
ogni unità verrà disposta la linea di distanziamento fisico e sulle porte affissi i contrassegni. I 
genitori hanno l’obbligo di usare le mascherine e di disinfettarsi le mani all’entrata e 



all’uscita. I bambini all'arrivo dopo essersi cambiati e prima di entrare nella stanza (dove 
possibile) devono lavarsi le mani con acqua e sapone.  

I bambini non portano le mascherine protettive. 

Le educatrici/educatori hanno l’obbligo di avvisare in tempo i genitori in caso di spostamenti 
dei bambini in altri gruppi o unità. Il genitore porta e ritira il bambino dall’istituzione nel 
senso che ad accompagnare il bambino quando è possibile è sempre la stessa persona 
adulta/genitore/tutore che vive nella stessa famiglia con il bambino e precisamente quella 
persona, che in relazione alle altre che potrebbero portare e venire a ritirare il bambino è 
coinvolta in tale tipo di attività quotidiane che la sua capacità di contrarre COVID-19 è la più 
bassa. Quando è possibile, ad accompagnare il bambino deve essere la persona adulta che 
non appartiene al gruppo a rischio della malattia COVID-19, cioè non è anziana (65 anni o 
più) né è un paziente cronico. 

4. In caso di sintomi. I genitori non possono accompagnare i bambini all’asilo, nemmeno 
entrare nei locali interni ed esterni dell’asilo se hanno la febbre, sintomatologie respiratorie 
come la tosse secca e il respiro corto o sono a rischio di essere stati a contatto con persone 
positive al COVID 19 o sospettano di poter essere contagiati di COVID 19 e soprattutto se 
sono in isolamento perché allora non dovrebbero uscire da casa. I bambini che hanno la 
febbre, sintomi respiratori come la tosse e il respiro corto e che sono a rischio di essere stati 
a contatto con persone positive al COVID 19 (ad es. in famiglia o nell’istituzione) o sono 
sospettati di essere contagiati di COVID 19 rimangono a casa e i genitori non possono 
portarli all’asilo. I genitori hanno il dovere di misurare a casa la temperatura corporea del 
bambino e in caso di temperatura corporea elevata non devono portarlo all’asilo ma 
informare telefonicamente l’asilo e il proprio pediatra/medico di famiglia per decidere se 
testare e curare il bambino. Se i bambini presentano sintomi di infezione COVID durante la 
permanenza all’asilo, l’educatrice informa subito i genitori che devono venire quanto prima 
a prendere il bambino. Il bambino viene allontanato/isolato dal gruppo e aspetta i genitori 
assieme all’educatore/educatrice in una stanza a parte. In questi casi l’uso delle mascherine 
è consigliato sia per il bambino che per l’educatore. Se al bambino viene confermata la 
Covid-19 i genitori devono avvisare l’asilo. L’asilo poi deve avvisare il NIJZ che avvia le 
procedure necessarie. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del proprio figlio: 
unghie corte, capelli puliti ed in ordine, biancheria pulita.  

5. Ingresso limitato. Fino a nuove disposizioni sono vietate le visite di esterni (ad es. 
rappresentazioni teatrali, attività extrascolastiche ecc). È necessario garantire il flusso / 
arrivo del minor numero possibile di persone, sia all'ingresso che nelle stanze interne 
dell’asilo.  

6. Uso giochi esterni e altro. I giochi esterni non vanno usati, l’uscita in giardino va 
scaglionata a gruppi (le capo unità faranno gli orari per le uscite in giardino) e si prolunga se 
possibile il tempo fuori.  Giocattoli, libri non vanno portati in asilo e in asilo si possono usare 



solo giochi che possono venir disinfettati prima e dopo l’uso. Vanno evitati giochi a stretto 
contatto.  

7. Occorrente dei bambini. Il genitore porta e ritira dall’asilo lo zaino contrassegnato con 
l’occorrente. I genitori hanno l’obbligo di portare anche una borsa di plastica a parte per gli 
indumenti sporchi e di controllare ogni giorno gli indumenti di cambio. Consigliamo ove 
possibile di portare quotidianamente una bottiglietta d’acqua monouso con contrassegnato 
il nome del bambino. Disegni e tutto il materiale svolto dai bambini rimarrà in asilo.  

8. Lavoro pedagogico. Le attività verranno svolte e modificate in base alla situazione 
particolare che stiamo vivendo dando attenzione soprattutto alla cura e all’ ascolto. In 
questo momento particolare c’è bisogno di ascoltare i bambini, le loro emozioni, paure, 
sogni, idee e quindi anche le attività in queste settimane saranno esperienze basate sulla 
leggerezza e sul gioco. 

Siamo consapevoli che ci attende un periodo complicato e  confidiamo nella Vostra 
collaborazione. Vi prego per quanto è possibile di preparare i bambini al rientro in asilo. 

Se dovessero esserci altri cambiamenti verrete informati quanto prima. 

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e per ulteriori informazioni potete 
visitare il link: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19. 

 

 

La direttrice 

Monica Bertok 

 

 

 

 


