
Vademecum

Tempo per la famiglia Comune di Portogruaro

Data: 02/04/2019

Tempo per la famiglia  

c/o scuola dell’infanzia di Summaga
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Cari genitori, in questi fogli sono raccolte informazioni, regole e consigli utili

per la frequenza dei vostri bambini al tempo per la famiglia.

Leggete con attenzione!!!

La coordinatrice del tempo per la famiglia è 

Laura Bertossi

contattabile al cellulare

346 – 0670627

Le educatrici (Caterina Ferraro e Giulia Sbaiz) che gestiscono il servizio 

sono reperibili al numero di cellulare 335.7253327 

 ORARIO

Il servizio è aperto il sabato dalle 9.30 alle 11.30. 

L’ingresso al servizio è previsto entro le 9.50 per un miglior funzionamento delle routines e

delle attività: chiediamo agli adulti di rispettare l’orario
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 GIORNATA TIPO

9.30 - 10.00: accoglienza con il gioco d'esplorazione. E’ un momento ricco di scambi

interpersonali sia per gli adulti che per i bambini che ritrovano gli amici e i giochi preferiti

10.00 - 10.30:  merenda come momento  di  socializzazione,  di  rispetto  di  alcune

semplici regole e di autonomia per la scelta del tipo di cibo e della quantità

10.30 - 11.00: attività strutturata come momento di sperimentazione e di sviluppo

delle abilità motorie, sensoriali, linguistiche, sociali, cognitive

11.00 – 11.30: storie narrate e/o canzoni per riunirci prima della conclusione della

mattinata;  il  girotondo come  segnale  del  termine  delle  attività  e  accompagnamento

all'uscita

COSA PORTARE

- un paio di  ciabattine o calzini  anti-scivolo sia per il  bambino che per l’adulto che lo

accompagna,

- un ricambio di tutto l’abbigliamento all’interno di un sacchetto di stoffa,

- un asciugamano piccolo (da ospite), 

- un bavaglino.

Si consiglia un abbigliamento semplice e pratico, sporchevole (es. la tuta), che non sia

d’impaccio ai movimenti al fine di favorire un ottimale sviluppo dell'autonomia. I bambini

così potranno sperimentare e giocare con grande soddisfazione e contentezza !!!!

Ciucci, biberon, oggetti transizionali… possono essere portati, ma utilizzati solo in caso di

necessità.  Gradualmente i  bambini  impareranno che questi  oggetti  non sono necessari

quando si trovano insieme ad altri bambini.
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MERENDA

Per quanta riguarda la merenda, le educatrici si occuperanno di raccogliere mensilmente

dalle famiglie una quota per la spesa. Ogni mese, o quando ci sarà la necessità, un adulto

si occuperà della spesa. La lista verrà stilata insieme alle educatrici.

 LA SALUTE DEL/LA BAMBINO/A

Io preferisco stare a casa … quando:

- Ho febbre

- Ho diarrea

- Ho vomito

- Ho tosse insistente, difficoltà a respirare

- Ho gli occhi rossi con secrezione (congiuntivite)

- Ho le “bollicine“ in bocca (stomatite)

- Ho i “puntini rossi” su tutto il corpo

- Ho i “moccoloni“ gialli che mi scendono dal naso

- dopo aver fatto una vaccinazione

e ...... quando mi sento stanco, non ho voglia di giocare e piango continuamente

Alcuni riferimenti utili

Non si  richiede  l'allontanamento  del/della  bambino/a  dal  Centro  Gioco  per  le  malattie

respiratorie e gastroenteriche di modesta entità essendo queste molto comuni.
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Tuttavia si può provvedere all'allontanamento del/della bambino/a se una malattia minore

è tale da:

 impedire al/la vostro/a bambino/a di partecipare adeguatamente alle attività

 comportare una trasmissione con rischio elevato di casi secondari importanti

 richiedere cure che il personale non sia in grado di fornire senza compromettere la

salute e la sicurezza dei bambini.

In  caso  di  malattia,  il  bambino,  visitato  dal  proprio  pediatra  curante,  può  essere

riammesso  previa  autorizzazione  dello  stesso.  In  questo  caso  non  è  richiesta  alcuna

documentazione scritta ed è sufficiente una comunicazione verbale alle educatrici.

Rimangono valide le norme e le prassi  vigenti  in  caso di  malattie  infettive soggette  a

denuncia.

Ricordiamo,  inoltre,  che  lo  stato  generale  di  benessere  psicofisico  del/la  bambino/a  è

molto importante nel determinare la resistenza all'infezione.

Per questo motivo, l’attenzione dev’essere rivolta:

- alla nutrizione del/la bambino/a

- al rispetto dei suoi bioritmi (orari pasti, ritmo sonno – veglia, …)

- a evitargli stress fisici e psichici

- a garantirgli adeguati periodi di convalescenza dopo le malattie infettive in modo da

ridurre la suscettibilità alle stesse.

Grazie della collaborazione!!!
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