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Al fine di garantire la salute pubblica e stante l’emergenza sanitaria da Covid-19 in 

corso,  è fondamentale agire con senso di responsabilità ed è importante effettuare 

l’automonitoraggio delle proprie condizioni di salute e di quelle del proprio 

bambino, prima di recarsi al nido.  

  

La precondizione per la presenza al nido di bambini, genitori o adulti 

accompagnatori è:  

• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

L'accesso alla struttura deve avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un 

solo adulto, solo per il tempo necessario, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all'interno della struttura.  

 

PRESENZA DEL BAMBINO AL NIDO  

Chiunque (bambini, genitori o adulti accompagnatori, personale) ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa. 

 

Se all’arrivo al nido, il personale addetto al triage rilevi una temperatura superiore 

a 37.5 °C, il bambino non potrà essere accolto in struttura e si informerà 

l’accompagnatore di ritornare presso il proprio domicilio e di contattare il medico 

curante proprio o del bambino.  

 

ASSENZE PER MALATTIA  

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 

giorni, la riammissione nei servizi educativi sarà consentita previa presentazione di 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta, attestante l'assenza di malattie 

infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa.  
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ALLONTANAMENTO 

Ai fini della prevenzione del contagio, nel caso in cui un bambino presenti un 

aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5° C o un sintomo 

compatibile con COVID-19 in ambiente nido: 

 

1) Viene immediatamente avvisato il genitore/tutore legale;  

2) Il bambino viene isolato in luogo confortevole, appositamente individuato, 

con un adulto dotato di DPI necessari 

3) I genitori devono contattare il proprio pediatra per una valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso 

4) Il pediatra valuterà la situazione e fornirà le indicazioni necessarie.  
 

In caso di allontanamento disposto al nido, la riammissione nei servizi educativi 

sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del Pediatra di 

Libera Scelta, attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa. 
 

La presenza di un caso confermato di infezione da Sars-Cov-2 necessiterà di un 

monitoraggio attento, da avviare in stretto rapporto con ATS. 


