
 

 

Progetto Spazio gioco 2021-2022 

Fondazione “Scuola dell’infanzia Ss.Innocenti” 

Via S. Scaglia, 4 – 24012 Val Brembilla 

1. Premessa: 
Il presente progetto è redatto in coerenza con il  documento di indirizzo a supporto dei servizi educativi 
della prima infanzia in provincia di Bergamo per l’esercizio 2021/2022 redatto da ATS Bergamo e 
rispondente alla normativa nazionale e regionale in materia di sicurezza rispetto all’emergenza covid 19, 
oltre che alla indicazioni sul rapporto numerico di presenza indicato da Ats nella persona della dott.ssa 
Monica Brambilla. 
L’organizzazione dell’attività da parte della Fondazione “Scuola dell’infanzia SS.Innocenti” muove dal 

presupposto di voler garantire delle possibilità che rispondano ai diritti fondamentali dei bambini 

all’incontro sociale tra pari, al gioco e all’educazione. 

 

2. Accessibilità agli spazi, requisiti strutturali e dotazioni minime: 
La scuola dell’infanzia è già in possesso dei requisiti strutturali per la destinazione d’uso, il che la rende 

idonea ad ospitare collettività di minori. In considerazione della necessità di adottare misure di sicurezza 

necessarie a ridurre il rischio di contagio e garantire il distanziamento interpersonale i bambini e il loro 

accompagnatore, tenuto conto dello spazio disponibile per l’attività, saranno organizzati in un  gruppo 

stabile di 6 copie adulto bambino, che utilizzeranno gli spazi in via esclusiva. Gli spazi e i materiali saranno 

igienizzati sia prima che dopo l’attività. Con comunicazione anticipata alle famiglie e in alcuni incontri, 

l’attività potrà essere effettuata all’aperto. 

Agli spazi potrà accedere un solo accompagnatore per bambino munito di green pass, l’accompagnatore 

sarà tenuto all’utilizzo della mascherina in tutti gli spazi, anche esterni, a partire dal cancello di ingresso. In 

prossimità del triage sarà messa a disposizione soluzione disinfettante per le mani da utilizzare prima 

dell’accesso o dell’uscita del bambino.  

Al primo ingresso verrà ritirato il patto di corresponsabilità che sarà fornito insieme al modulo di iscrizione, 

senza tale documento firmato non sarà consentito l’accesso. Sarà altresì predisposto un registro di 

presenza che l’educatrice di riferimento dovrà compilare ad ogni apertura.  

Nell’utilizzo dei bagni, al fine di garantire l’esclusività dei servizi riservati a nido e scuola dell’infanzia, gli 

adulti potranno utilizzare il bagno dell’ufficio, mentre i bambini potranno utilizzare a scelta in base al grado 

di autonomia il bagno dell’ufficio, i vasini messi a disposizione o il fasciatoio. L’utilizzo del bagno dell’ufficio 

è soggetto alla sanificazione del wc ad ogni utilizzo con l’apposito prodotto e la carta usa e getta a 

disposizione. 

 

3. Calendario, orario e organizzazione del tempo 
Il progetto avrà una durata di 8 mesi, da novembre 2021 a giugno 2022, le attività si svolgeranno il venerdì 

mattina dalle 9.15 alle 11.15 con la seguente organizzazione: 

 9.15 accoglienza e triage, l’educatrice aspetterà tutti i bambini nell’atrio della scuola e provvederà 

al controllo del green pass dell’adulto accompagnatore, in caso di assenza del bambino chiediamo 

di inviare un messaggio whatsapp al numero della segreteria 3207782630 in modo da non 

aspettare gli assenti 



 Al termine dell’accoglienza l’educatrice accompagnerà i bambini e il loro accompagnatore nello 

spazio dedicato dove si svolgerà un momento di saluto in cerchio a cui seguirà la merenda offerta 

dalla Fondazione 

 Al termine della merenda sarà proposta una attività 

 10.45 tempo del riordino e dei saluti, al termine tutto il gruppo scenderà all’uscita accompagnato 

dall’educatrice 

 
4. Corredo: 

 
Per l’accesso agli spazi i bambini dovranno utilizzare calzini antiscivolo, gli adulti dovranno indossare 
anch’essi calzini antiscivolo o a scelta ciabatte. Altri materiali potranno essere eventualmente richiesti di 
volta in volta dall’educatrice in base all’attività programmata. 

 
5. Personale 

Il personale sia educativo che amministrativo che ausiliario impiegato per l’organizzazione del servizio 
rispetta i requisiti previsti dalla normativa per l’esercizio della professione con i minori ed è quello già in 
forze al nido e alla scuola dell’infanzia 
 

6. Costo del servizio e pagamento 

Il costo dei materiali e del personale educativo è interamente coperto dal progetto “Crescere insieme in 

Valle”. Il costo a carico delle famiglie per le spese di gestione e assicurative è di 64 euro annuali. L’iscrizione 

al servizio, a disponibilità di posti potrà essere effettuata anche nei prossimi mesi, al costo di iscrizione 

annuale verranno detratte le mensilità già passate e quindi non fruite. La quota di iscrizione andrà versata 

direttamente all’educatrice il primo giorno di attività. 

 

7. Patto di corresponsabilità reciproca 

Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della salute e il 

diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti, occorre prendere 

atto che in questa fase di emergenza sanitaria da COVID-9, non è possibile azzerare completamente il 

rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di 

precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali.   

L’ente gestore ha predisposto, sulla base del modello riportato nell’allegato A dell’ordinanza 566 del 

12/06/2020 di Regione Lombardia, e condivide con le famiglie un patto di responsabilità reciproca in cui 

dichiarano di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla 

frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate.   

Dal punto di vista giuridico tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità 

in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza 

COVID 19 previste dall’Allegato 8 dell’ordinanza del ministero della salute del 21 maggio 2021, sezione 2. 

 

8. Informazioni 
Al fine di garantire un rapido passaggio di informazioni verrà creato un gruppo di whatsapp di sola lettura 
che l’organizzazione utilizzerà per eventuali avvisi. Firmando il modulo di iscrizione si autorizza 
l’organizzazione ad utilizzare il numero di telefono di contatto indicato per questo gruppo. Il gruppo è di 
sola lettura, per contattare l’organizzazione sarà possibile utilizzare i contatti della Fondazione: telefono 
fisso 034598102, coordinatrice 3518980565 coordinatrice@scuolassinnocenti.it, segreteria 3207782630 
scuolassinnocenti@alice.it.  
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