
INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE PER IL CONTENIMENTO DA COVID 19

 Il presente servizio verrà organizzato adottando le misure di sicurezza finalizzate al 
contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adeguando la gestione del nido estivo 
alle Linee Guida aggiornate, richiamate dal D.L n. 65 del 18 Maggio 2021.

1. Corresponsabilita' educativa
Rimane  fermo  che  il  bambino,  in  caso  di  sintomatologia  sospetta  di  COVID-19  e/o
temperatura corporea superiore a 37,5°C sia del minore stesso che di un componente del
nucleo  familiare  o  convivente,  non  dovrà  accedere  al  nido.  A tale  fine  va  promosso
l'automonitoraggio  delle  condizioni  di  salute  proprie  e  del  proprio  nucleo familiare,  dei
genitori  e  degli  accompagnatori  e  in  caso  di  sintomatologia  sospetta  vanno
immediatamente contattati il Pediatra di Libera Scelta/il Medico di Medicina Generale.
I  genitori  devono avvisare telefonicamente le educatrici  in  caso di  assenza del  proprio
figlio dovuta sia a motivi di salute che familiari.  

2. Stabilita' dei gruppi
I bambini saranno organizzati in gruppi per i quali sarà individuato personale educativo ed
esecutivo stabile. Sarà pertanto adottata un'organizzazione che favorisca l'individuazione
per  ciascun  gruppo  del  personale,  educatore  ed  esecutore,  evitando,  nei  limiti  della
migliore  organizzazione  attuabile  e  delle  sopravvenute  esigenze,  che  tali  figure
interagiscano con gruppi diversi di bambini. 

3. Organizzazione degli spazi e degli ambienti educativi
La  necessità,  laddove  possibile,  di  garantire  la  stabilità  dei  gruppi/sezione  e  la  loro
continuità di relazione con le figure adulte comporta di evitare l'utilizzo promiscuo degli
stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. 
Verranno privilegiate il  più possibile le attività in spazi  aperti  all’esterno che sono stati
suddivisi per i diversi gruppi di bambini presenti nel nido

4. Ulteriori Aspetti organizzativi

- Giochi e materiali 
Giochi,  materiali,  costruzioni,  oggetti  (non  portati  da  casa) saranno  frequentemente
igienizzati nelle  diverse  forme  già  in  uso  presso  il  nido  e  dopo  l’utilizzo  di  prodotti
disinfettanti,  verrà  eseguita  anche la  fase di  risciacquo  soprattutto  per  i  giocattoli  che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

- Accoglienza e ricongiungimento
E’ previsto un protocollo per il primo ingresso al nido in cui il genitore deve autocertificare
che il bambino:
a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia
respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non è  stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

Gli  ingressi  e  le  uscite  saranno  contingentati  e  scaglionati,  per  evitare  situazioni  di
assembramento di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa;



5. Refezione
Il pasto verrà consumato negli spazi utilizzati da ciascun gruppo per le attività ordinarie,
garantendo l'opportuna areazione e sanificazione degli  ambienti  e degli  arredi  utilizzati
prima e dopo il consumo del pasto. 

6. Pulizia e sanificazione
Sarà assicurata l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché verrà
effettuata una igienizzazione periodica.

7. Caso sintomatico 
Misure di carattere generale 
Nel caso in cui una persona presente all’interno del nido (educatore, esecutore o bambino,
etc.) presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con Covid-19 deve esserne data tempestiva comunicazione al Comune.
Al fine di  ridurre al  minimo il  rischio di  contagio,  dovranno essere adottate le seguenti
misure durante la permanenza in struttura: 
• ridurre al minimo i contatti con altre persone:

• accertarsi che indossi la mascherina chirurgica, se adulta; 

• indirizzarla in una stanza o area di isolamento e se trattasi di minore insieme ad un
educatore/esecutore; 

• lavarsi accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la
persona o con l’ambiente di permanenza. 


