
REGOLAMENTO DELL’ASILO NIDO “IL FIORE SULLA NUVOLETTA”

PRESCRIZIONI MISURE ANTICOVID-19

1. Il  genitore  o  l'accompagnatore  può  accedere  al  nido,  limitatamente  alla  zona 
accoglienza solamente se munito di mascherina protettiva e dopo aver provveduto 
all'igienizzazione delle mani con il gel presente all'ingresso.

2. E' consentito l'ingresso di un solo accompagnatore.
3. Per i bambini al di sotto dei 6 anni non è previsto l'obbligo di mascherina.
4. Il personale incaricato del triage di accoglienza registrerà la temperatura dell'adulto e 

del  bambino  sul  modulo  mensile  personale  che  verrà  siglato  dal  personale  e 
dall'adulto.

5. Il bambino dopo essersi igienizzato le mani verrà accolto dal personale, che toglierà 
giacca e scarpe e lo porterà nel suo spazio sezione.

6. Non è consentito al genitore o all'accompagnatore oltrepassare lo spazio destinato 
all'accoglienza.

7. In caso di temperatura corporea > 37,5°C o di sintomi febbrili  e/o resporatori e/o 
gastrointestinali  riconducibili  all'infezione  da  COVID  19,  del  bambino  o  del 
genitore/accompagnatore, il bambino non potrà accedere alla struttura.

8. L’orario d’ingresso è scaglionato con ingresso ogni 5 minuti e contemporaneamente 
entreranno massimo due bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione. L'orario di 
ingresso viene comunicato il primo giorno ed andrà rispettato in maniera rigorosa.

9. Se  dovesse  esserci  un  ritardo,  il  genitore  è  pregato  di  avvisare  la  struttura  e  il 
bambino verrà fatto entrare compatibilmente con le altre entrate. Durante l'attesa il 
genitore/accompagnatore  resterà  fuori  preoccupandosi  di  mantenere  la  distanza di 
almeno 1,5 metri e di non creare situazioni di assembramento.

10. E' consentito portare da casa indumenti per il cambio e prodotti per l'igiene personale 
(salviette, crema, pannolini, spazzolino, dentifricio). Tutti gli oggetti dovranno essere 
contrassegnati con il nome del bambino. I prodotti per l'igiene personale dovranno 
essere  consegnati  in  confezione  chiusa  e  sigillata  e  posti  in  accoglienza  nel 
contenitore indicato per poter effettuare la  sanificazione prima di essere messi  in 
ordine all'interno dello spazio sezione e del bagno.

11. Eventuale ciuccio, biberon o oggetto transizionale possono essere portati e resteranno 
al nido.

12. Non è consentito  portare al  nido giocattoli  o altri  oggetti  al  di  fuori  di  quelli  su 
indicati.



13. E’ vietato portare all’asilo cibi e bevande dall’esterno. Tutti gli alimenti proposti ai 
bambini verranno preparati in cucina dal personale addetto e nel rispetto delle vigenti 
norme igienico-sanitarie.

14. In  caso  di  temperatura  corporea  >37°C  o  di  sintomi  febbrili  e/o  resporatori  e/o 
gastrointestinali  riconducibili  all'infezione  da  COVID  19,  il  bambino  verrà 
immediatamente allontanato dallo spazio sezione e verranno contattati i genitori che 
dovranno tempestivamente prendere il bambino che nel frattempo attenderà con il 
personale incaricato in uno spazio isolato dai gruppi sezione. Il genitore è invitato a 
recarsi prontamente dal proprio medico pediatra, che valuterà se si tratta di un caso 
sospetto  di infezione COVID-19 e procederà secondo la  procedura prevista dalle 
disposizioni nazionali e regionali in materia.

15. Il bambino potrà rientrare al nido solo con certificato medico che attesti la buona 
salute e l'assenza di infezione da COVID 19.

16. In caso di assenza del bambino il genitore è pregato di avvisare la struttura. 
In  caso di  assenza superiore  ai  3  giorni  il  bambino potrà entrare  solo con il  certificato 
medico. 
In  caso  di  assenza  inferiore  ai  3  giorni  il  genitore  consegnerà  un'autodichiarazione  che 
attesta lo stato di salute del bambino e dei genitori e l'assenza di sintomi riconducibili ad 
infezione da COVID-19.

17. In  assenza  di  certificato  medico  o  autodichiarazione  contestuale  all'ingresso  il 
personale del servizio non accetterà il bambino.

18. L’orario di uscita è scaglionato con uscita ogni 5 minuti di massimo due bambini 
contemporaneamente e comunque appartenenti allo stesso gruppo sezione. L'orario di 
uscita viene comunicato il primo giorno ed andrà rispettato in maniera rigorosa.

19. All'uscita  il  personale  incaricato  del  triage  di  uscita  registrerà  la  temperatura 
dell'adulto  e  del  bambino  sul  modulo  mensile  personale  che  verrà  siglato  dal 
personale e dall'adulto.

20. Il  bambino  dopo  essersi  igienizzato  le  mani  in  sezione  verrà  accompagnato  dal 
personale incaricato per il ricongiungimento che avverrà in accoglienza nello spazio 
dedicato.

21. Il bambino verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori o, previa delega firmata con 
fotocopia del documento, dandone comunicazione in anticipo alla Direzione.

22. Ad inizio anno verrà  sottoscritto  un patto  di  responsabilità  reciproca tra il  legale 
rappresentante della struttura educativa e il genitore.

23. Ad inizio mese il genitore consegnerà alla struttura una dichiarazione rilasciata ai 
sensi  del  DPR n.445/2000  nella  quale  attesterà  di  NON aver  avuto  contatti  con 
persone affette da COVID-19.

24. In caso di sospetta infezione da COVID- 19 da parte del bambino, del genitore o di 
un contatto stretto, il genitore dovrà informare immediatamente la struttura educativa 
e seguire la procedura prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

25. La durata del presente regolamento è fissato fino alla durata dello stato di emergenza, 
salvo  ulteriori  proroghe  e  salvo  l'attività  di  monitoraggio  trimestrale  legata 
all'andamento della curva epidemiologica.

                                                         


