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PICCOLO VADEMECUM PER RICOMINCIARE INSIEME IN SICUREZZA! 

Organizzazione, attività e modalità di iscrizione per portare i bambini iscritti ai Nidi D’infanzia  

 a giocare nei parchi dei Nidi di ASP Terre di Castelli – Giorgio Gasparini 

 

A partire dal prossimo martedì 26 Maggio 2020, i Nidi d’Infanzia: 

- Arcobaleno di Castelvetro di Modena 

- Azzurro - Don Beccari e i ragazzi di Villa Emma di Castelnuovo Rangone 

- Cappuccetto Rosso di Vignola 

- Le Margherite di Spilamberto 

- Scarabocchio di Savignano sul Panaro 

APRONO i loro parchi per offrire alle famiglie alcune ore di gioco libero e semi-strutturato all’aperto! 

I bambini iscritti al Nido di Montale saranno accolti al Nido Azzurro Castelnuovo R. 

 

QUANDO:  

I parchi saranno aperti indicativamente 

- dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9.00 alle 12.00 

- martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 

COME: 

Al fine di garantire un ingresso scaglionato si richiede di prenotare la giornata, attraverso l’invio di una email 

specifica AD ENTRAMBI gli indirizzi sottoriportati per ciascun nido, specificando la giornata settimanale scelta 

e la preferenza tra mattino e pomeriggio; sarà cura dell’organizzazione dare conferma dell’orario specifico a 

fronte delle richieste pervenute: 

- Nido Azzurro: nidocastelnuovo@gmail.com  e freschi.s@aspvignola.mo.it 

- Nido Montale: nidomontale1@gmail.com   e freschi.s@aspvignola.mo.it  

- Nido Arcobaleno: nidocastelvetro@gmail.com e freschi.s@aspvignola.mo.it 

- Nido Scarabocchio: nidosavignano@gmail.com   e freschi.s@aspvignola.mo.it 

- Nido Le Margherite: nidospilamberto@gmail.com e freschi.s@aspvignola.mo.it 

- Nido Cappuccetto Rosso: nido.crosso03@gmail.com e freschi.s@aspvignola.mo.it 

L’ingresso al parco sarà consentito esclusivamente a seguito dell’invio del patto di corresponsabilità tra ASP 

e famiglia FIRMATO dal genitore. 

E’ preferibile che l’adulto accompagnatore sia sempre lo stesso. 

In caso di maltempo, l’ingresso al parco non sarà consentito e non è possibile accedere all’interno. 
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L’accoglienza, le attività, le attenzioni 

All’ingresso al parco la coppia genitore-bimbo/a effettuerà lo screening di monitoraggio ossia: 

- Rilievo della temperatura con termo scanner (bimbo e genitore); lavaggio delle mani con acqua e 

sapone o gel, accertamento delle mascherine idonee per l’adulto (nel caso di dimenticanza o 

inadeguatezza la mascherina verrà fornita dal Servizio); 

Il nucleo genitore-bimbo/a verranno accompagnati nell’area gioco allestita in cui sarà possibile trovare: 

- Attività strutturate per il gioco motorio (presenza di macrostrutture o di percorsi ad hoc per il 

movimento o l’esplorazione sensoriale) 

- Attività di manipolazione, travaso e creazione di piccoli manufatti per stimolare la creatività e la 

manipolazione fine del bambino 

- Stimolazioni musicali e sonore o letture da parte del personale educativo, di esempio per il genitore 

da fare con il bimbo 

Il personale allestirà le aree e le attività semi-strutturate con l’utilizzo di materiali naturali (elementi della 

natura) per favorire la presenza del minor numero di giochi di plastica o altri materiali che, nel caso presenti, 

saranno sanificati prima del turno successivo. 

Le diverse aree saranno distanziate per consentire un gioco motorio e di movimento utile al nucleo genitore-

bimbo e facilitate a non consentire creazione di gruppi di bambini (in questa fase viene richiesto al genitore 

di contribuire a favorire un’attività che comporti la non socializzazione tra pari o ancora un distanziamento 

di almeno un metro tra bambini che vogliono salutarsi, ma privilegi la stimolazione dell’apprendimento nella 

forma duale bimbo-adulto, seppur nel confronto a distanza con gli altri bambini presenti). 

Il personale presente sarà dotato dei presidi di sicurezza previsti dai protocolli di sicurezza in vigore, e 

garantirà la presenza di igienizzanti per il lavaggio costante delle mani. 

Si richiede al genitore di portare con sè:  

- fazzoletti o salviette per la pulizia del bimbo/a; 

- bevande, con relativo bicchiere personale. 

 

Vi ASPettiamo gioiosi, con la certezza che insieme ce la faremo! 

Le educatrici, il personale ausiliario, il coordinamento pedagogico e gestionale di ASP Terre di Castelli - 

Giorgio Gasparini! 

 


