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e Servizi al cittadino
Ufficio Servizi educativi e
scolastici

Gentilissimi genitori,
Nel comunicare ufficialmente che l'anno educativo 2021/22 avrà inizio il giorno mercoledì
08 settembre 2021 per tutti servizi educativi comunali (Asili Nido e Scuole dell'infanzia), riteniamo indispensabile fornirvi ulteriori informazioni sulle modalità con cui verranno riprese le attività educative della fascia 0-6 anni del Comune di Arezzo.
Ambientamento
L’ambientamento del bambino al nido o alla scuola dell’infanzia è un momento delicato e
particolarmente significativo. Generalmente si tratta del primo distacco fra voi ed il vostro
bambino, un atto di fiducia molto importante nei confronti degli educatori.
È un’esperienza emotivamente complessa che ha bisogno di modalità e stili di comportamento condivisi. Il nostro obiettivo principale è consentire al bambino e ai suoi genitori un
ambientamento attivo e sereno.
Per questo motivo, nel primo periodo, i bambini sono accolti a piccoli gruppi, per un tempo
limitato e con la presenza rassicurante del babbo o della mamma, figure indispensabili per
facilitare un rapporto positivo tra il bambino, il nuovo ambiente, gli educatori.
Un tempo necessario, quello dell’ambientamento, da valutare costantemente insieme (genitori ed educatori) per assicurare ai bambini una gradualità nel rispetto dei ritmi individuali, tenuto conto anche della delicata fase dal punto di vista epidemiologico che stiamo attraversando.
Sarà cura degli educatori sviluppare con le famiglie un rapporto di reciproca conoscenza, di
scambio di informazioni, di accordi ed impegni reciproci attraverso colloqui individuali con i
genitori al fine di facilitare e promuovere il “benessere del bambino” e la sua sicurezza anche dal punto di vista sanitario.
Anche nell'anno educativo che ci apprestiamo ad iniziare, l'emergenza sanitaria legata al
Covid-19 e le relative misure per suo contenimento ci inducono a “rivedere” sia i tempi che
i modi per vivere il nido e la scuola per l'infanzia in sicurezza, a partire proprio dal primo
momento di incontro tra il bambino (e i suoi genitori) con il servizio.
Durante il periodo dell’ambientamento, i bambini e i loro genitori vengono accolti a piccoli
gruppi (massimo 2 bambini per educatore al nido e 6 bambini per insegnante alla scuola
dell'infanzia) in due fasce orarie: 8.30/10.00 e 10.00/11.30 accordandosi con gli
educatori/insegnanti, mantenendo il distanziamento di un metro con gli adulti e disponendo di tutti i presidi sanitari previsti .
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La durata di permanenza giornaliera del bambino nel servizio e la consumazione dei pasti
(che di norma avviene nella seconda settimana) saranno concordate tra educatore e genitori, valutando caso per caso le necessità della famiglia e i tempi di ambientamento del bambino.
Di norma, nei servizi a tempo lungo, anche i bambini nuovi iniziano l’orario pomeridiano
dalla terza settimana e l’eventuale prolungamento orario, se sarà possibile attivarlo, inizierà
dalla quarta settimana di frequenza.
Generalmente, entro le prime due settimane dell’anno scolastico, inizia l’ambientamento di
tutti i bambini nuovi iscritti.
Vi riportiamo alcuni accorgimenti che verranno adottati per limitare le presenze all'interno
delle strutture:
• nella fase di ambientamento l'orario di ingresso sarà scaglionato dalle ore
7.30 alle ore 8.30 per tutti i bambini già frequentanti; ciò consentirà l'ingresso dei bambini nuovi con i loro genitori dalle ore 8.30 in poi evitando
qualsiasi possibilità di assembramento (i genitori per accedere dovranno
comunque indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale;
• in ogni struttura saranno utilizzati, laddove possibile, accessi ed uscite differenziati per le diverse sezioni, opportunamente segnalati;
• all’ingresso è previsto un triage con sanificazione delle mani dei bambine/i
con rilevazione della temperatura che, se superiore a 37,5°, non consentirà a loro l'ingresso;
• la presenza dei genitori è consentita esclusivamente nel periodo dell'ambientamento, in piccoli numeri mantenendo il distanziamento interpersonale e per il tempo necessario;
• sarà necessario sottoscrivere il patto di corresponsabilità.
INFORMAZIONI UTILI
Al fine di garantire la sicurezza dei vostri bambini/e e delle vostre famiglie è fondamentale
la vostra collaborazione, e nello specifico raccomandiamo:
1) monitorare quotidianamente la salute del bambino e del nucleo familiare, in quanto chiunque manifestasse sintomatologia assimilabile al covid 19 deve rimanere a
casa e consultare il proprio medico/pediatra di famiglia;
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2) il bambino sarà inserito in un gruppo che verrà seguito dagli stessi educatori/collaboratori scolastici, tenendo costantemente presente la necessità di distanziamento
dagli altri gruppi di bambini;
3) solo un genitore, meglio se sempre lo stesso, potrà accompagnare il bambino
mantenendo le distanze di sicurezza, utilizzando mascherina e gel disinfettante per le
mani;
4) quando la situazione atmosferica lo permetterà i bambini saranno accolti all'esterno dei servizi (nido o scuola) ed accompagnati dal personale ausiliario dal proprio
educatore/insegnante di riferimento;
5) per quanto concerne la fase di primo ambientamento un genitore, preferibilmente
sempre lo stesso, fornito dei dispositivi di sicurezza e mantenendo il distanziamento,
potrà seguire il proprio bambino per un tempo che gradualmente andrà a diminuire;
6) i bambini non possono portare materiali e giochi da casa; si consiglia di portare
esclusivamente un cambio completo nel caso fosse necessario e, per i più piccoli, il
ciuccio se utilizzato, che dovrà comunque rimanere al nido;
7) non è consentito portare alimenti da condividere (caramelle, dolci ecc.) con gli altri bambini;
8) per i bambini che riposano è opportuno lavare una volta a settimana la biancheria
necessaria, che dovrà essere portata dalla famiglia;
9) il personale educativo/ausiliario sarà fornito di tutti i dispositivi sanitari necessari
(mascherine, guanti, visiere) oltre che di sanificanti e appositi detergenti per l'igienizzazione dei materiali, degli spazi, e delle mani;
10) non potranno avere luogo riunioni in presenza, quindi i contatti scuola-famiglia
saranno mantenuti telefonicamente e, se necessario, telematicamente tramite videoconferenze (per le quali sarà fornito apposito link).
Arezzo, 01 settembre 2021

L’Amministrazione Comunale
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