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SINTESI
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
per il contrasto e il
contenimento della diffusione
del virus SARS-Cov-2 nei
SERVIZI EDUCATIVI (0-3 anni)

Comune di Magenta

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.
Chiunque (bambini, genitori o adulti accompagnatori, personale) abbia
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.

SITUAZIONE 1: SINTOMI DI MALESSERE AL NIDO
Se un bambino manifesta sintomi quali aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5° C o altri sintomi compatibile con COVID-19 oltre che esantemi di
esordio improvviso in ambiente nido,
1) Viene immediatamente avvisato il genitore/tutore legale, che è tenuto a
venire a prendere il bambino nel più breve tempo possibile;
2) Il bambino viene isolato in luogo confortevole, appositamente individuato,
con un adulto dotato di DPI necessari;
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3) I genitori devono contattare il proprio pediatra per una valutazione clinica del
caso (triage telefonico);
4) Il pediatra valuterà la situazione e fornirà le indicazioni necessarie in merito
alla situazione e al trattamento della malattia in corso.

SITUAZIONE 2: SINTOMI DI MALESSERE A CASA
Se un bambino manifesta sintomi quali aumento della temperatura corporea al di
sopra dei 37,5° C o altri sintomi compatibile con COVID-19 oltre che esantemi di
esordio improvviso, deve restare a casa.
Anche in questo caso è necessario contattare il pediatra che valuterà la situazione e
fornirà le indicazioni necessarie in merito alla situazione e al trattamento della
malattia in corso

RIAMMISSIONE AL NIDO
Nel caso di sintomatologia del bambino non riconducibile a Covid-19, il pediatra
gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in
base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo.
In coerenza con quanto previsto dalla LR 33/2009 - art. 58, comma 2 – la
riammissione al nido potrà avvenire previa dichiarazione da parte dei
genitori/tutori legali dei motivi dell’assenza e dell’avvenuta consultazione del
pediatra.

SOGGETTO INTERESSATO DA EVENTUALE SINTOMATOLOGIA PER COVID-19
Se la valutazione del pediatra è tale da ricondurre a sintomatologia per Covid-19,
dovranno essere seguite le indicazioni del pediatra, anche al fine di sottoporsi a
tampone per effettuare il quale saranno disponibili “punti tampone” accessibili
senza prenotazione.
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ATTESTAZIONE DI “RIAMMISSIONE SICURA IN COLLETTIVITA’”
Tale attestazione è rilasciata dal pediatra, secondo le procedure sanitarie previste,
nei seguenti casi:
1) Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone
negativo);
2) Soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di
caso;
3) Soggetto guarito Covid-19.

