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Incontro genitori nuovi iscritti

L’ingresso alla SEZIONE PRIMAVERA:
DISTACCO, AMBIENTAMENTO,
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

Sistema integrato «zerosei»:
i poli per l’infanzia
NIDO
3 MESI – 3 ANNI

SEZIONE

PRIMAVERA

2 – 3 ANNI

SCUOLA
INFANZIA

3 – 6 ANNI
• Decreto legislativo 65 del
2017
• Linee Pedagogiche Sistema
Integrato Zerosei (marzo
2021)

SERVIZIO 0-3
SISTEMA INTEGRATO:
- Continuità del percorso educativo e scolastico (competenze)
- Inclusione
- sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie

Progetto educativo – PTOF –
Commissioni

EMERGENZA SANITARIA ED ATTIVITA’
EDUCATIVA
• obiettivo prioritario DEI SERVIZI:
«coniugare le attività educative e didattiche con la garanzia di
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e di tutto il
personale coinvolto, nel rispetto delle disposizioni di natura
sanitaria»
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RIPRESA
DELLE ATTIVITA’ NEI SERVIZ 0-6 (14 agosto 2020)

CHE COSA E’ CAMBIATO?

1.
2.
3.
4.
5.

Patto di corresponsabilità scuola-famiglia
Stabilità dei gruppi di apprendimento
Organizzazione degli spazi
Protocolli di sicurezza
Indicazioni igienico-sanitarie

1. Patto di corresponsabilità
1. La scuola si impegna a garantire le misure
di sicurezza previste dalle normative
2. La famiglia si assume la responsabilità
individuale del rispetto delle regole a
tutela della salute personale, del proprio
bambino e della salute degli altri bambini
che frequentano IL SERVIZIO

2. Stabilità dei gruppi

• gruppi/sezioni stabili: «con lo scopo prioritario di
semplificare l’adozione delle misure di contenimento
conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne
l’impatto sull’intera comunità scolastica»

Unità epidemiologiche
• i gruppi devono essere organizzati in modo da essere
identificabili ed evitando intersezioni tra di essi con lo
scopo prioritario di semplificare le misure di contenimento
conseguenti ad eventuali casi di contagio
• UNICA UNITA’ EPIDEMIOLOGICA

Ingresso e uscita
• accesso dei genitori all’interno degli spazi della sezione
primavera: limitato e contingentato;
• per evitare contatti tra i genitori e il crearsi di assembramenti
(anche negli spazi esterni alla scuola): ingressi scaglionati
• ai genitori non è consentito l’accesso alla struttura (ad eccezione
dello spazio dedicato all’accoglienza e al ritiro del bambino).
Unica eccezione: inizio a.s. per favorire il processo di
ambientamento dei bambini.
• un solo genitore/accompagnatore (obbligatorio distanziamento e
uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura)
• rispetto rigoroso degli orari per evitare sia all’interno che
all’esterno ogni forma di assembramento.

3. Organizzazione spazi
• Spazio sezione: spazio didattico ad uso esclusivo di ciascun
gruppo
• Bagno: ad ogni gruppo sarà destinato l’utilizzo esclusivo di
alcuni wc e lavandini/miscelatori
• Giardino: spazio privilegiato per esperienze di
apprendimento (OUTDOOR EDUCATION). A sua volta
suddiviso in specifiche aree di pertinenza.

4. SICUREZZA
• MASCHERINE: utilizzate da tutto il personale scolastico e
dai genitori. Per i minori è previsto l’obbligo di utilizzo della
mascherina a partire dai 6 anni d’età.
• LAVAGGIO DELLE MANI E DEL VISO: previsto un
lavaggio frequente delle mani e del viso durante la giornata. La
disinfezione delle mani (sia per i bambini che per le educatrici
e ausiliarie) è inoltre previsto nel passaggio da un’attività
didattica/di gioco all’altra.

5. INDICAZIONI IGIENICOSANITARIE
• La precondizione alla presenza nei servizi educativi 0-6 di
bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il
personale a vario titolo operante è: l’assenza di
sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5°c o di sintomatologia riconducibile ad
infezione da covid-19.
• Cambio completo quotidiano – si raccomanda lavaggio a
temperatura superiore ai 60°

ALLONTANAMENTO E CASO POSITIVO
ACCERTATO
• per prevenire ogni possibile caso di contagio da sars-cov-2 è fondamentale
che qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare
un’infezione non faccia ingresso alla struttura o venga allontanata e
invitata e rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico curante.
• in caso di sintomi del bambino insorti al Nido:
 allontanamento da parte del servizio;

 il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per le valutazioni del caso;
 il pediatra valutato il paziente stabilirà se i sintomi sono compatibili
con l’infezione da covid-19 e come procedere;
 per la riammissione al servizio in caso di covid-19 è necessario seguire
il protocollo ATS;
 eventuali quarantene sono stabilite da ATS a seguito di specifica
indagine epidemiologica.

Inserimento o ambientamento?
• INSERIMENTO: includere un elemento nuovo in un
insieme già completo/compiuto/non modificabile.
ruolo cruciale dell’educatore nel supportare e
favorire l’ingresso del bambino al nido
• AMBIENTAMENTO: introduce il concetto di
accoglienza e tiene conto della complessità, nella
quale tutti gli attori entrano in relazione,
aggiustandosi vicendevolmente, in un tempo e in
uno spazio da costruire su bisogni differenti.
RUOLO ATTIVO DEL BAMBINO e COINVOLGIMENTO DEI GENITORI: sia
come risorsa sia come soggetti che devono affrontare i vissuti
emotivi intensi, i dubbi, le perplessità che il processo Di
ambientamento comporta.

L’ AMBIENTAMENTO
• processo attraverso il quale il sistema-bambino e il contesto
educativo si adattano l’uno all’altro con modalità e strategie
progettate e condivise
• evento di transizione, emotivamente complesso,
«straordinario»
• periodo necessario affinché bambini, genitori ed educatori si
integrino nel contesto comunicativo-relazionale che si realizza
con il loro incontro nella scuola dell’infanzia
• processo che comporta una forte variazione nel contesto
relazionale di tutti i soggetti coinvolti, nel quale il bambino
vive un distacco dai genitori

Collaborazione Scuola-Famiglia
sia durante l’ambientamento, sia durante l’anno
educativo, è necessaria una forte «alleanza» tra
genitori ed educatrici che si concretizza attraverso:
 lo scambio reciproco di informazioni (che permetta
alla famiglia di conoscere e comprendere
l’organizzazione del nido, i valori fondanti, il progetto
educativo… e alle educatrici di conoscere l’ambiente
familiare del bambino, le strategie educative adottate in
esso…)
 la continuità educativa tra casa e nido (cercando
insieme soluzioni per le situazioni che via via si
presentano e per affrontare in modo coerente le
problematiche legate all’ambientamento e, più in
generale, all’educazione).

ACCOMODAMENTO RECIPROCO
• DISPONIBILITÀ AD ACCOGLIERE ED
ELABORARE LE EMOZIONI: le emozioni e la
sensazione di malessere dei bambini in reazione all'assenza
del genitore sono legittime e legittimate (trepidazione, ansia,
rabbia, tristezza, ecc.). Il bambino deve poterle manifestare
per riuscire ad affrontare il transitorio disagio che desta la
separazione.

Il ruolo del genitore nel
processo di ambientamento
Essenziale la consapevolezza che ogni
cambiamento determina alcune fatiche –
criticità
• pensieri, aspettative, comportamenti
facilitanti
• pensieri, aspettative, comportamenti
«disfunzionali»

Modalità ambientamento
Progettazione del processo di ambientamento
PROGETTO ACCOGLIENZA
Bisogni, Finalità, Obiettivi, Aspetti metodologici,
Verifica

AMBIENTAMENTO
PARTECIPATO

O

AMBIENTAMENTO
IN 3 GIORNI

• L’ambientamento dei tre giorni prevede che il bambino e il
genitore trascorrano insieme tutta la giornata alla sezione
primavera, per i primi tre giorni consecutivi per tutto l’orario
di frequenza dei bambini (part-time o full-time)
• I genitori possono partecipare alle routine e alle attività previste
della giornata: la merenda, la proposta educativa, l’igiene
personale, il pranzo e la nanna. In questi tre giorni il genitore
vive in prima persona il contesto della sezione e ha un ruolo
attivo nel sostenere il proprio piccolo nell’ambientamento. Solo
il quarto giorno al mattino ci si saluta e avviene il vero e proprio
distacco tra genitori e figli.
• Ogni relazione porta con sé bisogni e specificità differenti, e
pertanto la strutturazione delle giornate viene adeguata alle
situazioni specifiche e alle esigenze dei bambini e del genitore
(ad es. prolungare di un giorno l’ambientamento).
• Ciò che è fondamentale è che l’ambientamento avvenga
INSIEME: insieme al genitore, all’educatrice, al bambino e agli
altri bambini.

PUNTI FORZA DELL’AMBIENTAMENTO
PARTECIPATO DAL GENITORE
 ATTENZIONE AI TEMPI E BISOGNI DEL BAMBINO: ha un tempo più lungo in cui

effettuare «un’esplorazione sicura» con la presenza del genitore. Il bambino apprende le
routine del nido, esplora il nuovo ambiente, entra in relazione con le educatrici e gli altri
bambini in una dimensione di sicurezza emotiva, affiancato da mamma o papà.
 RUOLO ATTIVO DEL GENITORE: il genitore ha modo di conoscere ogni singolo luogo e

momento della giornata e ne entra a far parte sin da subito in modo attivo. I genitori hanno
l’opportunità di toccare con mano l’organizzazione degli spazi e delle attività, costruiscono
relazioni di fiducia con le educatrici e acquisiscono una maggiore consapevolezza e
tranquillità nel sapere il proprio figlio all’interno del nuovo contesto. Tutto ciò si riflette
positivamente sul bambino che, sulla serenità dei propri genitori, costruisce la propria.
 CREAZIONE DI UN CLIMA DI MAGGIOR FIDUCIA FRA TUTTI I PROTAGONISTI:
bambino- genitore-educatrice

Il bambino piangerà?

Sì!
Il «pianto di protesta per la separazione» ci

sarà,
ma troverà consolazione più facilmente e
rapidamente, perché conosce già
l’ambiente, i coetanei e le educatrice.

•
•
•
•

SOSPENSIONE – ASSENZA DI GIUDIZIO
CONFRONTO – CONDIVISIONE
TRASPARENZA – AUTENTICITA’
INDICAZIONI PRATICHE

Alcuni «spunti operativi»…

