LA CASA MAGICA
Cari bambini e genitori vi diamo il benvenuto ed il bentornato alla Casa Magica!
Con questo documento cerchiamo di mettervi al corrente e condividere con voi, le modalità e le
azioni che metteremo in atto o utilizzeremo per incontrarci in sicurezza.
Un’alleanza positiva tra servizio e famiglia renderà più efficace qualsiasi azione attuata
dall’equipe della Casa Magica.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SERVIZIO E FAMIGLIA:
Il patto corresponsabilità regola i rapporti individuali, definisce i reciproci Diritti e Doveri,ed é
indispensabile per consentire una proficua e serena convivenza fra tutte le componenti della
comunità educante.

GLI OPERATORI SI IMPEGNANO A:
Predisporre un ambiente accogliente,sereno,scientificamente preparato.
Mantenere un alto livello di igiene durante la permanenza dei bambini con successiva sanificazione
in assenza degli stessi.
Attribuire grande importanza all’ osservazione,all’ ascolto e alla relazione con il bambino stesso
garantendo sempre il rispetto dei suoi tempi e dei suoi bisogni.
La Casa Magica ritiene fondamentale strutturare adeguatamente l’accoglienza ove praticare il
triage:
Prova temperatura che non deve essere superiore a 37,5°
I bambini non devono avere tosse persistente
Verranno riconsegnati al genitore se durante la permanenza si verificheranno:


due scariche di diarrea



Vomito



Esantema



Parassitosi intestinale



Presenza di lesioni delle mucose orali

I GENITORI A SI IMPEGNANO:
A misurare la temperatura dei propri figli a casa prima di recarsi in struttura.
Comunicare eventuali contatti con persone ufficialmente positive al COVID-19.
Comunicare che il bambino non é stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID 19.
Comunicare tempestivamente cambi dello stato di salute del bambino/a e eventuali contatti con
persone risultate positive, ed eventualmente in caso di malattia rientrare in struttura solo con
certificato medico attestante la guarigione.

Rispettare rigorosamente regole e gli orari del servizio
Adottare obbligatoriamente le linee guida riguardante gli aspetti sanitari.
La Casa Magica si riserva di misurare la temperatura durante la permanenza in struttura se lo
ritiene indispensabile.

PROTOCOLLO DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE:


All’ingresso di ogni ambiente viene posizionato un igienizzante, per adulti e per i bambini.



Ogni sezione /zona sarà attrezzata per rispondere ai bisogni dei bambini e per promuovere
il distanziamento fisico ma non sociale.



Le sezioni/zone verranno arredate utilizzando elementi d’arredo essenziale.



La gestione dell’ uso dei servizi igienici avverrà tramite il controllo e la supervisione di un
adulto.



I gruppi, si organizzeranno preventivamente rispetto all’utilizzo degli spazi interni così da
evitare promiscuità e assembramenti.

Anche gli operatori dovranno attenersi ad alcune regole:


All’inizio del turno si sottoporranno al Triage e durante l’arco della giornata si avrà
particolarmente cura nel cambio di abiti, anche due volte al giorno.



Gli operatori avranno ingresso contingentato nella zona loro dedicata al cambio
(spogliatoio).

LA GIORNATA SARÀ COSI’ ORGANIZZATA:
Entrata di ogni bambino avrà un orario specifico di entrata 8:00/9:30
9:30-10.00 colazione a basa di frutta fornita da noi.
10:30/11:30 attività strutturate, se possibile all’aperto
11.30 momento di igiene personale con cambio dei pannolini e lavaggio di mani in preparazione al
pranzo
12.00/12:30 pranzo se sarà necessario somministrato a turni
13:00 uscita o riposo per chi si fermerà full-time
15:30 merenda
16.00/16.30 uscita.

NORME DI PREVENZIONE AL CONTAGIO COVID-19
 Ad ogni ora e ad ogni cambio verrà effettuata l’igienizzazione delle mani tramite l’uso
di acqua e sapone e/o soluzione alcolica.
 Esposizione di cartelli informativi nella zona esterna ed interna con l’utilizzo di
immagini di semplice comprensione sia per l’adulto che per il bambino.
 Aumento frequente del ricambio d’aria.
 Sanificazione giornaliera di arredi e oggetti presenti in struttura.
 Triage previsto per tutto il personale ad ogni ingresso di turno.
 Utilizzo dei dpi come da normativa regionale.

NOTA BENE:
LE CONDIZIONI IN ESSERE POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DA NORMATIVE REGIONALI,
COMUNALI O DECRETI MINISTERIALI QUALUNQUE MODIFICA VERRA’ COMUNICATA
TEMPESTIVAMENTE ALLE FAMIGLIE ED AGLI OPERATORI.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:
Il/la sottoscritto/a

padre/madre del bambino
iscritto al progetto pedagogico della Casa Magica dichiara di

sottoscrivere e accettare il suddetto regolamento.

All’ uscita i bambini verranno riconsegnati esclusivamente alle persone indicate nel modulo
iscrizione previo avviso da parte di un genitore i bambini dovranno essere consegnati evitando
qualsiasi tipo di assembramento e gli accompagnatori dovranno essere muniti di mascherina come
da Ordinanza Regionale.

DATA

FIRMA

