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Al fine di garantire la salute pubblica e stante l’emergenza sanitaria in corso, è 

fondamentale agire con senso di responsabilità e rispettare le regole generali di 

comportamento previste. 

Di seguito si riportano alcune regole generali di comportamento da osservare: 

 

• E’ consigliato ai genitori il monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 

proprio bambino, ogni giorno prima di recarsi al nido. 

• Rispetto degli orari: al fine di evitare sovraffolamenti, gli ingressi e le uscite 

devono avvenire nel rispetto degli orari previsti, con la massima puntualità e 

nel rispetto del distanziamento interpersonale.  

• Un solo accompagnatore adulto potrà accompagnare il bambino/a sino 

all’ingresso al nido. Durante il periodo di ambientamento dei nuovi 

frequentanti, l’accompagnatore adulto dovrà essere sempre lo stesso.  

• All’arrivo al nido i bambini e l’accompagnatore dovranno disinfettare le mani 

con il gel a base alcolica e, successivamente, saranno sottoposti alla 

misurazione della temperatura corporea con termometro a infrarossi. Non 

saranno accettati bambini con temperatura corporea superiore a 37,5°C o che 

abbiano assunto antipiretici nelle ultime 12 ore.  

• Ogni giorno, il personale compilerà il registro presenze in cui sarà riportato il 

nominativo del bambino e i nomi delle persone che, giorno per giorno, 

accompagneranno e resteranno presenti con i bambini durante gli 

ambientamenti. 

• La permanenza di un adulto all’interno della struttura è autorizzata per il 

tempo strettamente necessario all’assistenza alla vestizione/svestizione del 

bambino e limitatamente ad alcune situazioni particolari, ovvero:  

- per il periodo di ambientamento; 

- per i colloqui individuali qualora debbano avvenire in presenza; 

- in caso di riunioni indette con modalità in presenza. 

• Qualora il bambino, al nido, presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5° C o altri sintomi compatibili con COVID -19, il genitore 

verrà immediatamente avvisato e dovrà presentarsi al nido, nel più breve 

tempo possibile, per il ritiro del proprio figlio (vedi Istruzione operativa 04 

“SINTESI PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV 19 NEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 

ANNI)”. 

• In caso di presenza di temperatura superiore ai 37,5° o di altri sintomi 

compatibili con il virus SARS-COV 19 nel bambino e/o nell’accompagnatore, il  

bambino non sarà ammesso a frequentare il nido. In tal caso, la coordinatrice 
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o sua delegata, provvederà ad informare tempestivamente un genitore della 

mancata accettazione del bambino al nido. 

• Gli indumenti personali devono essere riposti negli armadietti, evitando la 

promiscuità tra utenti diversi.  

• Non è possibile portare oggetti e materiali da casa, ad esclusione del corredo 

necessario ai bambini. 
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