
 
COME ABBIAMO DECISO DI GESTIRE LA SITUAZIONE COVID-19 

 
 
La sicurezza dei bambini, dei genitori e degli insegnanti dello Stivaletto è anche una nostra priorità e vogliamo 
condividere con voi le misure in atto durante tutti gli incontri. 
 
1. PRESENZA DI GENITORI ACCOMPAGNATORI 

● Un unico accompagnatore per i partecipanti ai gruppi (Micro 0-12 mesi) e Mini (1-2 anni). 
● Invitiamo i partecipanti ai gruppi Midi (2-4 anni) a partecipare da soli, ma faremo eccezione 

per chi abbia bisogno della presenza di mamma o papá. 
● I partecipanti ai gruppi Junior (4-6 anni) e Ragazzi (7-9 anni) e in generale i bambini 4+ partecipano come 

sempre senza accompagnatore.  
 
I bambini che partecipano da soli verranno accolti dall’insegnante al bar/caffé per la location de Havelaar e de Pijp, e 
alla reception per la location Vonk, e accompagnati in aula passando prima dal bagno per lavarsi le mani. I genitori 
potranno aspettare al bar o alla reception rispettando le misure imposte dalla struttura oppure tornare per l’orario in cui 
termina l’attività. 
 
2. DISTANZA DI 1,5 MT TRA GENITORI E INSEGNANTI 
All'inizio di ogni incontro gli insegnanti ricordano la necessità di rispettare la distanza di 1.5 mt  tra bambini e 
insegnante. Durante i percorsi in cui sono presenti anche i genitori fanno in modo che le attività si svolgano nel rispetto 
del distanziamento sociale sia al tavolo che a terra. 
 
3. AERAZIONE DELLE STANZE E PULIZIA DEI MATERIALI 
Gli ambienti in cui si tengono gli incontri vengono sempre areati tra un incontro e l'altro.  
I materiali (tappetini, tavoli e giochi per le attività’) vengono disinfettati prima di ciascun incontro. 
 
4. ACQUA/BEVANDE e MERENDA 
È possibile bere solo dalla propria borraccia/bottiglia/ biberon. Il momento della merenda è per ora sospeso. Sapendo 
quanto irresistibile sia la vista di qualcosa di buono da mangiare, chiediamo ai genitori di evitare di portare e 
consumare la merenda durante l’attività per i bambini dall’anno in su. 
 
5. MISURE DI IGIENE 
Tutti i bambini (e genitori) devono lavarsi le mani prima di entrare in classe. All’ingresso  Lo Stivaletto predispone gel 
igienizzante e garantisce la fornitura di sapone per i bagni di tutte le location. 
 
6. RISPETTO DI TUTTE LE NORME RIVM  
Chiediamo ai genitori di rispettare le norme indicate dal RIVM, e soprattutto di non partecipare agli incontri se il 
bambino (o il genitore) avesse sintomi simili a quelli del Covid19 (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, naso che cola 
ecc.) 
 
Contiamo sulla piena collaborazione di tutti per garantire le misure di igiene e di 
distanziamento sociale necessarie per tutelare la sicurezza di tutti. Grazie mille. 
 
Auguriamo buon divertimento in piena tranquillità a tutti! 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

