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Gentili genitori,
la sicurezza e la salute sono da sempre la priorità della nostra scuola.
Il presente documento è un prontuario elaborato nel pieno rispetto delle Linee
Guida ministeriali pensato per favorire il rientro in serenità e sicurezza a scuola
dei nostri bambini, nel rispetto delle raccomandazioni di distanziamento sociale e
igienico-comportamentali analizzate a contrastare la diffusione del contagio da
Covid-19.
Sono state adottate numerose misure necessarie alla fruizione in sicurezza della
struttura, sia da parte degli operatori che degli utenti associati e degli esterni, che
hanno lo scopo di ridurre al minimo il rischio di contrarre il virus Covid-19
prestando particolare attenzione al distanziamento e alle norme
comportamentali e al contact tracing. Tuttavia si ricorda che questo rischio non
può essere completamente eliminato.
Siamo certi che sarà apprezzato il rigore riservato dal Centro Arcobaleno
nell’applicazione delle prescrizioni, che rappresentano una garanzia per tutti,
ricordando che, per una buona riuscita delle attività, è fondamentale ci sia un
pieno accordo tra gli operatori e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di
gestione dei servizi, nalizzate al contrasto della diffusione del virus.
Il piano verrà prontamente adeguato alle nuove indicazioni governative, regionali e
locali ogni qualvolta si rendesse necessario.

Prescrizioni
In tutta la struttura è stata predisposta per genitori, bambini e operatori una adeguata
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, con segnaletica
specica, realizzata anche con graci personalizzati per il Centro, idonei ai minori.
L’androne prevede un percorso di accesso alla struttura e uno di uscita, segnato da
appositi adesivi, per evitare il contatto tra le persone, in particolare tra genitori nelle
fasi di accompagnamento e di prelievo dei bambini; in tutti i casi, viene richiesto
l’obbligo della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Nella struttura possono accedere solo coloro che devono usufruire dei servizi del
Centro; non è previsto l’accesso per gli accompagnatori. Per i genitori dei nuovi
iscritti della classe “coccinelle” è stata predisposta una zona specica per il tempo
necessario alla fase di accoglienza. Particolare attenzione viene dedicata al momento
dell’uscita: i genitori o familiari preventivamente autorizzati al prelievo del bambino,
dopo aver bussato alla porta, si posizionano in un’area di attesa predisposta
nell’androne.
www.centroarcobaleno.edu.it
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Dopo aver accompagnato o ripreso i gli, i genitori devono evitare di
trattenersi nei pressi degli edici scolastici (marciapiedi, parcheggi, etc.).
Non è assolutamente consentito intrattenersi con gli operatori. In caso di necessità,
le educatrici saranno disponibili, previo appuntamento, ad un colloquio telefonico,
in videoconferenza o, laddove possibile, in presenza con i genitori.
Gli orari di entrata e di uscita vengono quanto più possibile scaglionati in modo
da evitare che le persone si incontrino all’ingresso della struttura.
Operatori formati sono posizionati nella zona di accoglienza: tutti coloro che
accedono nella struttura (adulti e bambini che fruiscono dei servizi, fornitori,
persone che chiedono informazioni) vengono sottoposti alla misurazione della
temperatura. In caso di T>37.5°C, il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di
febbre del genitore-accompagnatore, il minore non potrà accedere a scuola.
Non sarà possibile accedere al Centro Arcobaleno qualora l’iscritto presenti
sintomi compatibili al Covid-19. Puoi leggere i vari sintomi nella sezione
dedicata sul nostro sito www.centroarcobaleno.it/coronavirus/.
Nella zona di accoglienza e nella struttura è obbligatorio per tutti l’uso della
mascherina (bambini al di sopra dei 6 anni d’età, operatori,
genitori/accompagnatori…). Non è previsto l’uso della mascherina da 0 a 6 anni.
In vari punti del Centro, in particolare nella zona di ingresso, sono stati posizionati
dispenser di soluzione idroalcolica. La struttura viene sanicata più volte al
giorno con prodotti specici, con particolare attenzione alle zone dei servizi igienici.
È possibile accedere agli spazi della segreteria solo una persona alla volta.
Le richieste d’informazione e i contatti con la segreteria devono essere prenotati
tramite apposita piattaforma predisposta sul sito www.centroarcobaleno.edu.it.
Non è prevista l’attesa davanti la stanza della segreteria e nei corridoi della
struttura, da cui sono state momentaneamente tolte le sedie.
È obbligatorio avvisare la scuola riguardo ogni assenza del proprio glio.
Al rientro, anche dopo una sola assenza, è necessario compilare l’apposito
giusticativo dell’assenza e in caso si sia eseguito un tampone è necessario
l’esito o la certicazione del pediatra.
In caso di familiari conviventi con sintomi sospetti covid o in attesa di tampone è
bene non portare il proprio glio a scuola.
www.centroarcobaleno.edu.it
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Tutti i membri del nostro staff vengono dotati di DPI (dispositivi di protezione
interpersonale), mascherine, guanti e visiere protettive in servizi specici.
Nel Centro è presente il referente Covid; è stata, inoltre, preventivamente
organizzata una stanza dedicata all’eventuale isolamento di persone che
presentano segni e/o sintomi Covid-19 correlabili, dove è presente anche il
Kit Anti-Covid.
Ogni membro dello staff al proprio arrivo viene sottoposto alla misurazione della
temperatura e si cambia indumenti e calzature, in una stanza predisposta,
indossando capi che verranno igienizzati tutti i giorni a ne giornata.
Tutti i nostri operatori hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid e sono in
posseso del Green Pass, così come previsto dal Decreto Legge 111/2021.
I bambini sono seguiti da operatrici/operatori formati, rispettando i parametri
indicati nelle Linee Guida ministeriali e nelle ordinanze della Regione Campania.
Tutti i bambini partecipanti alle attività del Centro, al momento dell’arrivo devono
cambiare le calzature, e nel caso utilizzare anche calzini antiscivolo, da lasciare a
scuola.
Nella fase di accoglienza e più volte durante l’arco della permanenza nella
struttura, i bambini vengono accompagnati a lavare le mani, anche al ne di
favorire l’educazione sulle corrette azioni di lavaggio. Nel Centro è stato
ulteriormente potenziato l’arredo dei servizi igienici per favorire l’azione di
pulizia e disinfezione.
I giochi e le superci vengono sanicate periodicamente durante l’arco della
giornata e quotidianamente alla conclusione delle attività; è stato rimosso tutto ciò
che non è lavabile. Ogni singolo gruppo di bambini ed educatori utilizza spazi
prestabiliti e giochi dedicati, salvo disinfezione primo dello scambio.
È assolutamente vietato portare a scuola e utilizzare giochi portati da casa.
Durante l’orario del pranzo è predisposto un distanziamento dei tavoli e delle
sedie per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza; saranno assicurati turni
per consentire la rotazione nella fruizione del refettorio. Per la preparazione e
somministrazione dei pasti vengono adottate le prescrizioni contenute nel
Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 (settore ristorazione) della
Regione Campania.

www.centroarcobaleno.edu.it
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Al ne di garantire il corretto smaltimento dei DPI e per il programma Arcobaleno
Green sulla riduzione dell’impatto ambientale, sono stati predisposti specici
contenitori per la raccolta dei riuti.
Il rispetto delle distanze è favorito dall’ampiezza degli ambienti di cui è dotata
la struttura, con larghi spazi esterni, stanze spaziose e costantemente arieggiate.
Per le attività ludiche e anche durante l’ora del riposo, si riesce a garantire il
distanziamento tra le postazioni, essendo state riconvertite diverse zone della
struttura.
In caso di riscontrata positività di un familiare o di contatto diretto con positivo è
necessario comunicare alla scuola la scadenza della quarantena e il bambino
potrà tornare solo con l’esito del tampone o certicazione del pediatra.
In caso di positività del proprio glio deve essere tempestivamente avvisata la
scuola utilizzando tutti i canali possibili (telefono, mail, whatsapp…).
Per una buona riuscita delle attività, è fondamentale ci sia un pieno accordo tra gli
operatori e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi,
nalizzate al contrasto della diffusione del virus (corresponsabilità educativa).
È auspicabile che tutti coloro che accedono al Centro Arcobaleno e tutti i genitori
degli iscritti, abbiano ricevuto il vaccino contro il SARS-CoV-2.
Puoi acquistare la tua mascherina personalizzata presso la nostra sede o sul
nostro nuovo Shop Online (www.centroarcobaleno.it/shop/).
Si raccomanda il massimo rispetto delle regole indicate e si ringraziano n
d’ora tutte le famiglie per la collaborazione.
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