
SCHEDA INFORMATIVA 
per le FAMIGLIE

Cari genitori bentornati a Spazio Famiglie!
Dopo questa lunga interruzione, siamo pronti a ritrovarci con nuove regole e modi di abitare il Servizio.
In questa prima fase di riapertura dovremo adeguare le nostre attività alle regole previste dalle norme regionali 
e nazionali. Siamo consapevoli che le nuove regole possano creare disorientamento, ma sono fondamentali 
per proteggere la salute di grandi e bambini. Siamo certi che, con il vostro aiuto, riusciremo ad offrire ai bimbi 
un’esperienza ricca di giochi, colori, favole e risate.

Per rendere più facile l’acquisizione delle nuove regole, abbiamo creato diverse infografiche, per qualsiasi dubbio 
potete sempre contattare la SEGRETERIA ARIBANDUS.

INDICAZIONI GENERALI

Oltre alle regole straordinarie condivise nel patto di corresponsabilità, alle regole igienico sanitarie previste nel 
Protocollo di Spazio Famiglie, si ricorda che:

● Ogni ciclo di attività ha la durata di 3 mesi e prevede la presenza di un genitore con il proprio bambino
● L’attività è a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria. È organizzata in piccoli gruppi stabili di massimo 5 
nuclei (genitore+bambino) nel caso di famiglie che partecipano con 2 o più figli verrà ridotto il numero dei nuclei 
famigliari accoglibili.
● È richiesta la partecipazione all’intero ciclo di attività con lo stesso genitore di riferimento o comunque 
appartenente al medesimo nucleo famigliare. 
● Le attività sono riservate alle famiglie residenti nel Comune di Verona.
● I bambini partecipanti dovranno essere in regola con il calendario vaccinale previsto dalla vigente normativa.
● Oggetti e giochi dall’esterno non sono consentiti. Qualora si rendesse necessario per la cura del bambino portare 
alcuni oggetti il genitore dovrà assicurarsi che questi rimangano ad uso esclusivo del proprio bambino.
● Ogni famiglia potrà portare una merenda esclusivamente per il proprio bambino e da somministrare sotto la propria 
totale responsabilità esclusivamente negli spazi dedicati.
● Al fine di consentire la gestione del momento di accoglienza e del protocollo previsto, l’ingresso all’attività sarà 
consentito esclusivamente dalle 9.30 alle 10.00 per le attività del mattino e dalle 16.00 alle 16.30 per le attività del 
pomeriggio. Si chiede alle famiglie di rispettare gli orari.

L’adulto accompagnatore è responsabile del proprio bambino e partecipa attivamente alle attività proposte rispettando 
le indicazioni igienico sanitarie previste e con i seguenti comportamenti modi:

●Collabora al riordino degli spazi e dei materiali utilizzati per il gioco e le attività.
●Collabora al buon funzionamento del servizio insieme alle educatrici.
●Si attiene agli orari di entrata e di uscita.
●Rispetta la modalità di accompagnamento prevista nell’organizzazione delle attività e cioè il rapporto numerico di un 
bambino per adulto fatto salvo per fratelli e sorelle.
●Si impegna a indossare sempre, sia all’interno che all’esterno del servizio la mascherina facciale e a non creare 
assembramenti. Vigila inoltre sul corretto uso della mascherina da parte dei propri figli se di età pari o superiore ai 6 
anni.
●Si attiene alla regola che prevede di non portare oggetti o giocattoli da casa
●Si impegna a garantire una corretta igiene degli indumenti indossati all’interno del servizio dal bambino e da chi lo 
accompagana prevedendo di accedere al servizio con abiti ogni volta puliti e tenendo presente le indicazioni dell’ISS 
nell’igiene degli indumenti che prevedono un lavaggio > ai 60° per garantire una corretta sanificazione.
●Adulti e bambini devono indossare calzature adatte alle attività e, all’interno della struttura, ad uso esclusivo del 
servizio.
●Al momento dell’ingresso in struttura, il genitore provvede a riporre giacche e borse negli appositi spazi e cambiare 
le calzature proprie e del proprio bambino nello spazio “spogliatoio” depositando i propri indumenti in un sacchetto. 

REGOLE PER STARE INSIEME
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●I genitori dovranno autocertificare che nè loro nè il proprio bambino: 
a) hanno avuto una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, 
anche nei 3 giorni precedenti; 
b) non sono stati quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con 
casi COVID-19 o sospetti tali; 
c) non sono entrati a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

● Anche gli educatori e i consulenti esterni producono un’autocertificazione ad avvio dell’incarico; 
● Se i partecipanti presentano una temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°, prima dell’inizio dell’attività, 
non dovranno recarsi al servizio, ma avvisare tempestivamente la segreteria Aribandus.
● Ogni giorno all’arrivo, l’educatrice misura la temperatura a tutti i partecipanti (bambini e adulti) e, se la temperatura 
sarà uguale o superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso e la famiglia sarà tenuta a rivolgersi al proprio medico 
curante;
● Sarà raccolta la firma dei presenti in un apposito REGISTRO con autodichiarazione giornaliera 
● In ingresso l’educatrice chiederà ad ogni partecipante di igienizzarsi le mani. 
● Ogni partecipante di età uguale o superiore ai 6 anni dovrà indossare una mascherina personale (preferibilmente 
chirurgica) che rispetti le norme in vigore e dovrà mantenere il distanziamento di almeno 
1 mt dalle altre persone.

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

GESTIONE CASI COVID-19 SOSPETTI O CONFERMATI

In presenza di SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19 il genitore, bambino o educatore deve:
● restare presso il proprio domicilio e non accedere alla struttura
●avvisare il servizio di assenza per malattia e contattare tempestivamente il proprio Medico curante (PLS/MMG) 
per la valutazione clinica del caso.
●il Medico curante se indicato richiede il test diagnostico
●Se prescritto  il soggetto esegue il test diagnostico

Se il TEST È POSITIVO
●Il PLS/MMG, segnala al SISP Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS
●Il SISP avvia le attività indagine epidemiologica, contact tracing, screening, e disposizioni di isolamento o quarantena 
dei contatti stretti individuati
●Il Referente del servizio collabora con il SISP per fornire l’elenco dei partecipanti del gruppo stabile, nonchè degli 
educatori e comunque di tutti i soggetti venuti a contatto con il caso confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
dei sintomi;
●Il SISP indica al servizio le azioni di sanità pubblica da intraprendere, inclusi i necessari interventi di sanificazione 
straordinaria; 
●Per il rientro in comunità del caso confermato si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione 
attraverso l’effettuazione di due tamponi risultati negrativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con attestazione 
rilasciata dal PLS o MMG;

Se il TEST È NEGATIVO
●II soggetto rimane a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS/MMG)

Se il soggetto è assente per condizioni cliniche non sospette per covid-19 o per motivi non legati alla salute per la 
riamissione al servizio dovrà presentare specifica autodichiarazione.

CASO SOSPETTO DURANTE L’ATTIVITÀ 
●Se durante lo svolgimento dell’attività un partecipante dovesse presentare sintomi febbrili o riconducibili 
alla sintomatologia COVID-19, sarà tenuto ad allontanarsi dal servizio e a contattare il Medico curante (PLS/
MMG) segnalando la frequenza di un servizio per l’infanzia.
●Qualora il soggetto fosse impossibilitato a rientrare autonomamente al proprio domicilio sarà 
accompagnato dall’educatrice nella stanza Covid-19 in attesa che un famigliare o altri possano condurlo a 
casa.
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ISCRIZIONE SERVIZI IN PRESENZA

1. La DOMANDA DI ISCRIZIONE alle attività si effettua esclusivamente online scaricando il MODULO DI 
ISCRIZIONE sul sito www.comune.verona.it alla pagina dedicata al servizio Spazio Famiglie.  
Il modulo  compilato e firmato dal titolare della responsabilità genitoriale andrà inviato via mail alla segreteria Aribandus: 
iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com 

2. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione dei seguenti documenti:
● INFORMATIVA SPAZIO FAMIGLIE, 
● PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA – COVID-19 per le attività educative ludiche e ricreative  presso 
SPAZIO FAMIGLIE (Comune di Verona) redatto da Aribandus cooperativa sociale onlus scarl, 
● LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E 
GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19 del Dipartimento per 
le politiche della famiglia Presidenza del Consiglio dei ministri - Testo contenuto nell’allegato 8 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 3/11/2020.

3. Ogni partecipante potrà presentare l’iscrizione solo per un giorno di attività. Qualora ci fosse un esubero di richieste 
porà essere proposto alla famiglia uno spostamento ad altro giorno.

4. Le famiglie sono tenute a garantire la partecipazione all’intero ciclo di attività e a giustificare l’eventuale assenza 
tramite mail alla Segreteria Aribandus e successivamente tramite autodichiarazione.

5. Le famiglie verranno avvisate tramite email dell’ACCOGLIMENTO DELL’ISCRIZIONE. Per completare l’iscrizione 
dovranno compilare e sottoscrivere quanto di seguito indicato che verrà inviato a mezzo mail alle famiglie.
● il PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA ENTE GESTORE E FAMIGLIE
● l’AUTODICHIARAZIONE 
Tutta la documentazione dovrà essere portata stampata e accompagnata da fotocopia del documento d’identità di 
chi sottoscrive i moduli il primo giorno di attività.

CONTATTI
Per qualsiasi necessità di informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria Aribandus 
il mattino dalle 10.00 alle 13.00 telefondando allo 045 564362 
oppure scrivendo una mail a: iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com

ATTENZIONE

La nuova organizzazione del servizio adeguata alle regole anti contagio  Covid-19 richiede un impegno di responsabilità 
da parte di tutte le famiglie. In particolare, vista la necessaria contingentazione dei numeri accoglibili nelle attività sia 
in presenza che online, chiediamo alle famiglie di frequentare con puntualità. Qualora si verificassero assenze non 
giustificate e/o prolungate senza valido motivo il servizio potrà procedere alla sospensione della famiglia dall’attività 
per accogliere le famiglie in lista di attesa.
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SERVIZI ONLINE

Per i servizi online verrà utilizzata la PIATTAFORMA ZOOM. Ad ogni iscritto verrà inviato, prima dell’avvio del 
percorso, il  link con il quale accedere all’attività.

Regole per i partecipanti:
● Accedere con un account personale, o nel caso di minore, del proprio genitore in cui sia riconoscibile nome e 
cognome del partecipante;
● Accedere con la web cam accesa e funzionante
● Conservare il link e non consentirne l’uso ad altre persone non regolarmente iscritte;
● Avvisare tramite mail di un’eventuale assenza;
● Accedere alla lezione online con almeno 15 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici
● Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; 
● Non è consentita la registrazione audio o video da parte dei parecipanti. Eventuali registrazioni devono essere 
preventivamente autorizzate e in ogni caso non è consentita la loro diffusione.
● È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese video 
o vocali; 
● Si ricorda che la responsabilità nell’uso degli strumenti tecnologici da parte di partecipanti minorenni rimane 
in capo ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e che ogni uso improprio delle immagini è sanzionabile, in 
quanto può costituire illecito trattamento dei dati personali.

La DOMANDA DI ISCRIZIONE alle attività online si effettua esclusivamente scaricando il MODULO DI ISCRIZIONE  
sul sito www.comune.verona.it alla pagina dedicata al servizio Spazio Famiglie.  
Il modulo  compilato e firmato dal titolare della responsabilità genitoriale andrà inviato via mail alla segreteria Aribandus: 
iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com 

2. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l’integrale accettazione dei seguenti documenti:
● INFORMATIVA SPAZIO FAMIGLIE

4. Le famiglie sono tenute a garantire la partecipazione all’intero ciclo di attività e a giustificare l’eventuale assenza 
tramite mail alla Segreteria Aribandus.

5. Le famiglie verranno avvisate tramite email dell’ACCOGLIMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

ISCRIZIONE SERVIZI ONLINE

CONTATTI
Per qualsiasi necessità di informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria Aribandus 
il mattino dalle 10.00 alle 13.00 telefondando allo 045 564362 
oppure scrivendo una mail a: iscrizioni.spaziofamiglie@aribandus.com


