PROGETTO “BAMBINI IN FATTORIA - EDUCAZIONE IN NATURA”
PROGRAMMA:
7:45/9:00 Accoglienza nell’aula interna
9:00 Circle time con lettura introduttiva alle attività
9:30 Merenda e utilizzo servizi igienici
10:00-12:00 Attività in Natura:
•
•

•

Attività con gli Animali
Laboratorio Esperienziale in Natura:
“Sapori e Profumi d’Autunno” Laboratorio Sensoriale, Caccia al tesoro nel
bosco/fattoria guidata dal folletto dell’Autunno insieme all’asinello Napoleone.
Laboratorio Creativo

12:00 -16:00 Gioco Libero, Letture, Attività e giochi
12:00 Servizio mensa per chi ne usufruisce nell’aula interna
12:45 -13:05 Uscita senza mensa
13.40 – 14:00 Uscita con mensa
16:00 Uscita pomeridiana

NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO COVID-19.
ACCESSO E USCITA DALLA STRUTTURA:
•
•
•

•
•
•

Il genitore/accompagnatore dovrà indossare la mascherina all’aperto.
In entrata e in uscita dovranno essere igienizzate le mani.
Il genitore/accompagnatore in entrata e in uscita non potrà accedere all’area
adibita alle attività dei bambini (aula interna e area dei bambini in fattoria), i
bambini saranno accolti e consegnati ai genitori/accompagnatori dalle maestre in
prossimità delle aree ludiche e didattiche.
Il genitore/accompagnatore dovrà firmare un apposito registro (come a scuola).
Il genitore/accompagnatore dovrà rispettare la distanza di sicurezza sia in entrata
sia in uscita.
Non si potrà accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°C

IGIENIZZAZIONE DEGLI SPAZI, DEI MATERIALI E DEI GIOCHI:
•

Igienizzazione degli spazi: gli spazi così come le attrezzature esterne saranno
igienizzate nel rispetto dell’ambiente quotidianamente a fine turno.
I ripiani d’appoggio come i tavoli verranno igienizzati più volte durante la giornata
dopo ogni utilizzo da parte dei bambini.
L’aula interna da poco ristrutturata, sarà igienizzata completamente ogni giorno a
fine turno.

•

Igienizzazione dei materiali e giochi: i bambini utilizzeranno soprattutto elementi
naturali per i laboratori, i materiali o i giochi per le attività saranno igienizzati
quotidianamente a fine turno.

SERVIZI IGIENICI:
La struttura è dotata sia nell’aula interna sia all’esterno di servizi igienici ad uso
esclusivo dei bambini, composti di water e lavandino a misura di bambino.
•

I servizi igienici saranno puliti ogni volta che verranno utilizzati dai bambini e
verranno disinfettati giornalmente a fine turno con soluzioni a base di ipoclorito di
sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.

Per l’attuazione del Progetto in accordo con la Scuola sono state applicate le
Linee Guida 0-6 del Decreto Ministeriale del 3/8/2020 “Documento di
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia”.

