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NIDO AQUILONE  (Strettoia) 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Nido  Estivo  
Data prevista di inizio 06/07/2020 
Data prevista di fine  28/08/2020 
Le sezioni debbono essere in rapporto educatori bambini  max 1:5 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Scansione delle attività:  

Ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30  
Accoglienza: rilevazione della temperatura e lavaggio/disinfezione delle mani dei bambini in ingresso; 
Ore 9.30-10:00; 
Lavaggio delle mani 
Attività dell’appello e spuntino di metà mattina; 
Ore 10,00-  11:00 attività specifica programmata; 
Ore 11,00 -11.30 lavaggio delle mani e cambio; 
Ore 11,30 – 12,30 Pasto 
Ore 12,30 – 13:00 Cambio e preparazione nanna ed eventuale uscita per chi ne fa richiesta 
Ore 13,00 -  15,00 Sonno 
Ore 15,00 -  15,30 Merenda 
Ore 15,30 -  16,30 Uscita e controllo d’uscita 
Fasce orarie di entrata e uscita dei destinatari 
fascia oraria di ingresso 8.30/9.30 
Fascia oraria uscita antipomeridiana 12,30/13,00 
fascia oraria di uscita 15,30/16,00 
 
Nel vano di accesso al servizio saranno posizionate strisce per indicare il corretto mantenimento delle 
distanze da genitori e bambini in attesa di entrare; il genitore potrà accompagnare il proprio bambino nello 
spazio antistante l’ingresso interno del nido di infanzia, dove un educatore dedicato si farà carico di 
assicurare lo scambio di informazioni nido/famiglia e  procederà alle operazioni previste per garantire 
l’ingresso in  massima sicurezza ai bambini accolti, si procederà alla  rilevazione della temperatura e 
registrazione sull’apposito modulo, al lavaggio/sanificazione mani per ogni bambino in entrata, quindi 
accompagnamento del bambino all’interno della sezione di appartenenza. 
I  bambini saranno accolti nel servizio secondo il calendario delle prenotazioni accordato fra ente, personale 
educativo e famiglie.  
L’uscita dei bambini sarà contingentata e i bambini saranno riconsegnati alle  famiglie, dopo aver rilevato 
loro  la temperatura corporea e effettuato lavaggio delle mani,  in base all’orario concordato con ciascuna 
famiglia. 
Sarà predisposta cartellonistica informativa. 
 
Il personale ausiliario è presente secondo turnazione dalle 8,30 alle 17,30  che si occuperà  della 
igienizzazione e sanificazione degli ambienti degli arredi e dei giochi  con particolare attenzione ai servizi 
igienici e alle superfici toccate più frequentemente nonché delle attrezzature e dei giochi 
 
 
 



 
 

In particolare i punti, specificati in piano di sanificazione specifico, sui cui ci si porrà maggior attenzione 
sono: 

 Porte 

 Corrimano 

 Maniglie 

 parti comuni 

 Piani di lavoro e/o tavoli 

 Sanitari e WC 

 Tavoli e sedie 

 Giochi 
La frequenza degli interventi è giornaliera, gli operatori sanificano gli ambienti prima e dopo averli utilizzati 
comprese  suppellettili, giochi e materiali didattici. 
I prodotti utilizzati sono conformi a quanto specificato dalla normativa vigente.  
La registrazione dell’effettuata sanificazione avviene attraverso apposito registro. 
 
Il servizio è rivolto a 13 bambini suddivisi in gruppi con rapporto  max 1:5. 
Nelle otto ore di servizio si avvicenderanno due educatrici per sezione una  8,30 – 12,30  ed una 12,30 – 
16,30 è prevista poi una figura Jolli al mattino per effettuare attività di triage ed eventuale sostegno nella 
conduzione del servizio. 
Il numero del personale ausiliario è  adeguato al numero dei bambini iscritti e agli spazi utilizzati 
 
Gli spazi interni utilizzati dai singoli gruppi di bambini rispettano le norme previste dalle normative vigenti, 
lo spazio esterno del nido sarà diviso in  3 porzioni di uguali dimensioni per permettere lo svolgimento delle 
attività proposte al gruppo di bambini presso lo spazio esterno in condizioni meteo favorevoli. 
I bambini saranno divisi in gruppi, composto da  max 5 bambini ciascuno con 2  educatrici dedicate, una al 
mattino e una al pomeriggio, le sezioni di nido saranno 3. 
I   gruppi di bambini avranno a disposizione gli spazi interni indicati dal nome di sezione dove saranno 
condivisi il momento dell’accoglienza, lo spuntino del mattino, le attività programmate quando non 
possibile effettuarle nello spazio esterno e le attività previste in attesa del momento dell’uscita. 
 
Le attività proposte sono basate sul raggiungimento dell’autonomia nei vari ambiti di interesse,  
sostenendo al contempo il bambino nelle sua espressione;  comprendono  attività psicomotoria/motoria, 
attività di travasi e grafico pittoriche (con utilizzo di strumenti specifici facilmente sanificabili) e  letture di 
storie.  
Settimana tipo con indicazione delle attività  per gruppo  di bambini  
lunedì: attività motoria, gioco e letture 
martedì: attività grafico/pittoriche, gioco e letture  
mercoledì: attività di travasi (materiali solidi e liquidi), gioco e letture 
giovedì: attività motoria, gioco e letture 
venerdì: attività grafico/pittoriche, gioco e letture 
Tutti i giorni dalle15,30 alle16,00  saranno proposte attività seguendo le preferenze dei bambini canzoni e 
lettura libri. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               
 
 


