Servizio di TEMPO INTEGRATO anno scolastico 2020/2021
REGOLAMENTO
Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida della Regione Veneto, potrebbe subire
delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi.
Il minore deve:
 essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere in grado di
comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.
 venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al Tempo Integrato che dovranno
essere cambiati ogni giorno.
 sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome
contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo:
-

un cappellino;
un sacchetto di plastica per mettere le scarpe;
una borraccia o bottiglietta d’acqua;
un astuccio con matite o pennarelli colorati;
calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi interni;
gel disinfettante per le mani;
una bustina per riporre la mascherina da portare sempre con sé quando non indossata.

Ogni minore deve avere ogni giorno una mascherina pulita.
È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti quali merenda o
bevanda purché siano ad uso esclusivo e facilmente identificabili come appartenenti al singolo.
Il ritiro al Tempo integrato sarà organizzato in orari scaglionati per motivi di sicurezza e
organizzazione.
Il genitore o accompagnatore in tutti i momenti previsti per il ritiro dei bambini deve aspettare
sempre nelle aree previste per l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e
mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro) ed evitando assembramenti. Il genitore e/o
accompagnatore, nel momento dell’uscita del bambino, dovrà farsi riconoscere dall’ operatore
preposto, permettendo la registrazione del nominativo da conservare per almeno 14 o più giorni al
fine di poter attuare tutte le misure organizzative idonee.
All’ingresso dell’area di uscita, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi
superficie o oggetto, il genitore o accompagnatore dovrà lavarsi le mani con gel disinfettante.
Durante la fase di uscita l’operatore preposto controllerà lo stato di salute del bambino e del
genitore o accompagnatore attraverso rilievi visivi e la misurazione della temperatura corporea. In
caso di temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori (e/o
gastrointestinali in particolare nei bambini) il bambino e il genitore o accompagnatore verranno
immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio medico curante. I
genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere dagli operatori preposti
all’uscita dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato
da uno dei due genitori va compilata la sezione relativa alla delega condividendo il patto di
responsabilità anche con il delegato. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In
mancanza di delega i bambini non saranno consegnati. È preferibile che sia sempre lo stesso
genitore o delegato a portare e venire a prendere il bambino.
Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie devono essere inviate all’indirizzo
mailinfo@fides-assistenza.org.
Se nei momenti di uscita i genitori o accompagnatori e i bambini non si attengono al presente
regolamento saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del servizio senza
alcun rimborso.

Se durante il servizio il minore e/o il genitore presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono
a rischio la sua sicurezza e quella degli altri bambini saranno presi provvedimenti che prevedono
anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso.
Non sono ammesse variazioni ai ritmi, tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le
attività del gruppo. In caso di variazioni per necessità o emergenza le educatrici dovranno essere
avvertite anticipatamente.
La Cooperativa Fides, a suo insindacabile giudizio, informando i genitori e l’Istituzione scolastica,
si riserva la possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la ragazzo/a il cui comportamento sia
ritenuto scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi.
Il programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative
e alle condizioni meteorologiche.
Le educatrici NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.
La Cooperativa si riserva di sospendere dal servizio gli alunni non in regola con i versamenti delle
quote stabilite previo avviso scritto di sollecito.
Nell’accettazione del presente Regolamento, i genitori esonerano la cooperativa Fides
soc.coop.soc. da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia
pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome
sopra di essi).
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