
CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE a.e 2021-2022

Informazioni utili

Il Centro Bambini e Famiglie con sede in Viale 1° maggio n. 13 presso i locali del nido d'infanzia

“Il Girotondo” è un servizio integrativo rivolto alla fascia d'età 0-3 anni e si offre come luogo di

cura, gioco e socializzazione per le bambine e i bambini dai 15 ai 36 mesi accompagnati da una

figura  familiare.  Diversamente  e  in  alternativa  ai  nidi  d'infanzia,  questo  servizio  non  prevede

l'affido e si propone come spazio di gioco e socializzazione per i bambini che non frequentano altri

servizi 0-3 oltre ad essere luogo di socialità e confronto per le loro famiglie.

A fronte della necessità di applicare tutte le possibili misure a contrasto del contagio da covid 19 , il

servizio  si  è  necessariamente  rimodulato  rispetto  alla  formula  tradizionale,  pur  conciliando  le

stringenti  norme di  sicurezza con le  peculiarità  del  Centro bambini  e  famiglie  e  le sue finalità

pedagogiche.

Le  nuove  regole  e  modalità  organizzative  verranno  condivise  con  le  famiglie  attraverso  uno

specifico Patto di responsabilità reciproca con l’Ente Gestore, allo scopo di sancire responsabilità

nei comportamenti e nelle azioni da adottare.

1. Rimodulazione organizzativa: 

• sede:  alla luce dei protocolli sanitari in vigore per le attività rivolte alla fascia 0-6 e per

evitare ogni promiscuità tra persone, spazi e materiali del nido ospitante “il Girotondo”, le

attività si svolgeranno presso la struttura di viale I maggio ma in locali allestiti allo scopo e

ad uso esclusivo del servizio CBF;

• calendario  di  apertura: dal  15  novembre  2022  al  31  maggio  2022  con  chiusure  da

calendario  scolastico  regionale,  salvo  diverse  indicazioni  normative  connesse  con

l'andamento epidemiologico;

• orari di apertura : dalle 16,00 alle 18,30

• giorni di apertura: da lunedì a venerdì

• iscrizione a gruppi ”bolle”: sarà possibile iscriversi o a due pomeriggi (lunedì e mercoledì

oppure martedì e giovedì) o a tre pomeriggi (lunedì, mercoledì e venerdì), senza possibilità

di  partecipare  a  due  diversi  sottogruppi;  al  fine  della  limitazione  del  contagio  e  della



tracciabilità dei contatti le “bolle” sono necessariamente stabili.

• patto di corresponsabilità servizio famiglia: viene consegnato ad ogni famiglia iscritta ed

è un documento necessario all'iscrizione e alla frequenza

• triage: viene effettuato all'ingresso a bambini ed adulti (per questi ultimi con controllo del

green pass) ,  rilevazione della temperatura, sanificazione delle mani

• utilizzo dei DPI: gli adulti potranno entrare nel servizio solo con mascherina correttamente

indossata portata da casa, sanificazione delle mani e copricalzari forniti dal servizio

• numero minimo e massimo di partecipanti per “bolla”: per l'attivazione della “bolla” i

bambini partecipanti dovranno essere un minimo di cinque e un massimo di otto

• regolarità vaccinale del minore iscritto: a corredo della domanda su modulo on line, sarà

necessario  allegare  copia  digitale  dell'attestazione di  regolarità  vaccinale,  rilasciata  dal

competente Servizio AUSL (attenzione: non si tratta dell'elenco delle vaccinazioni ma di

un'attestazione con data di validità)

• adulti  partecipanti: non  più  di  un  adulto  per  bambino,  munito  di  green  pass,  con  la

massima stabilità della figura

2. Iscrizioni e riunione informativa

• Potranno  essere  fatte  compilando  apposito  modulo  on  line  sul  portale  Istanze  Web

www.istanze.comune.fidenza.pr.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre fino alle

ore 12.00 di venerdì 5 novembre; le domande verranno accolte in ordine di arrivo fino ad

esaurimento dei posti;

• A seconda dell'andamento delle iscrizioni, verranno attivati i pomeriggi dove si raggiungerà

il  numero  minimo  di  partecipanti.  L'elenco  dei  gruppi  di  bambini  ammessi  per  ogni

pomeriggio verrà pubblicato in forma anonima mercoledì 10 novembre sul sito del Comune

nella  pagina dedicata ai  servizi  0-3 anni;  per consultare l'elenco sarà necessario avere a

disposizione il numero della domanda presentata.

• Riunione  informativa:  mercoledì  10  novembre  alle  ore  15.00 su  piattaforma  Zoom  al

seguente link https://us06web.zoom.us/j/3155197063 


