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Documento di Valutazione del Rischio da 
infezione da Covid-19 in ambiente di lavoro e 

individuazione delle relative misure di prevenzione 
e protezione 

 
Agg. 02: indicazioni specifiche Asilo Nido Tabona 

Revisione 30/09/2020: Riapertura Asilo Nido Tabona 
 

sulla base del  
PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA 

DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL RISPETTO DELLE 
REGOLE DI SICUREZZA PER ILCONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
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Con il presente documento si recepiscono il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ’ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,NELRISPETTO DELLE REGOLE DI 

SICUREZZAPER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, redatto a cura del Ministero dell’istruzione 

in collaborazione con i diversi Enti ed il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Linee di indirizzo per la riapertura 

delle scuole in Piemonte datato 09/09/2020. Ogni successiva modifica o integrazione alle presenti linee guida si 

ritiene recepita con il presente documento, con l’aggiornamento costante dell’Informativa per le famiglie. 

 

Nel caso in cui venissero apportate delle modifiche sostanziali alla presente informativa verrà fornita nuova 

documentazione  

 

Con la presente si invitano i genitori a leggere periodicamente le comunicazioni affisse in bacheca. 

 

Si invitano i genitori a collaborare con le educatrici al fine di ridurre al minimo la permanenza all’interno della struttura, 

pertanto durante l’ingresso e l’uscita dei bambini si dovranno programmare le fasi di vestizione e preparazione del 

bambino con un tempo che non dovrà superare i 10 minuti. 

 

MODALITA’ DI INGRESSO DI ACCOMPAGNATORI E BAMBINI 

- Agli accessi sarà predisposta idonea cartellonistica recante le modalità di ingresso. 

- I bambini entreranno suddivisi per sezione e seguiranno i percorsi indicati sulla base della sezione di 

appartenenza (vedere planimetrie di seguito); 

- Per le sezioni piccoli, medi e grandi l’ingresso avverrà dall’ingresso principale della struttura, al piano terra 

lungo Via Adriano e Livio Gianni, mentre per la sezione mista l’ingresso avverrà al piano seminterrato lungo 

Via Novarea. Sarà presente un’addetta per la sorveglianza alla porta per effettuare la procedura di triage. 

- Gli ingressi avverranno in modo scaglionato, i genitori accompagneranno i bambini e dovranno sostare 

all’esterno nel vialetto antistante l’ingresso (sia per l’ingresso al piano terreno sia per quello al piano 

seminterrato), opportunamente distanziati e indossando la mascherina, in attesa del proprio turno. Man mano 

un’assistente chiamerà i nuclei familiari affinché possano dirigersi verso il corridoio adibito a spogliatoio. 

Verranno apposte opportune indicazioni a terra per facilitare il distanziamento interpersonale minimo di 1 m, 

sia nei vialetti di ingresso sia all’interno dei corridoi adibiti a spogliatoi, verranno inoltre segnalati i percorsi di 

ingresso e uscita. 

- Nel punto di accoglienza sarà messo a disposizione gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani dei 

bambini e degli accompagnatori, similmente, bambini e adulti, dovranno igienizzarsi le mani una volta usciti 

dalla struttura. Il gel idroalcolico dovrà essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare 

ingestioni accidentali. 

- Dopo aver igienizzato le mani e rilevata la temperatura al bambino con apposito termometro a distanza il 

bambino ed il rispettivo accompagnatore si dirigeranno presso il corridoio adibito a spogliatoio relativo alla 

sezione di appartenenza. 



 

 

 
Informativa genitori – asilo nido Tabona Pag. 3di10 

- Una volta completate le operazioni di cambio dei bambini i genitori o chi per essi si recheranno all’esterno 

percorrendo il medesimo percorso di ingresso lungo il corridoio della sezione di interesse. 

- E’ consentito l’ingresso di un solo genitore (o accompagnatore) per volta insieme a ciascun bambino. 

Verranno sensibilizzati i genitori al fine di ridurre al minimo il numero di soggetti che accompagneranno il 

bambino presso l’asilo, tuttavia è consentito l’accesso di eventuali fratelli/sorelle del bambino in età tale da 

non poter rimanere soli.  

 

Entro l’inizio della frequenza i genitori compileranno il Patto di reciproca responsabilità in cui si afferma che il nucleo 

familiare non ha avuto contatti con soggetti potenzialmente positivi al Covid-19. 

Verrà richiesto ai genitori di ogni bambino di fornire i nominativi e i gradi di parentela di un massimo di 4 persone 

che indicativamente sono incaricati di accompagnare o riportare a casa il bambino. Le persone delegate di cui verrà 

fornito nominativo compileranno l’autodichiarazione, Gli accompagnatori saltuari invece compileranno al momento 

dell’ingresso in struttura un registro in cui indicheranno nome, cognome, grado di parentela e ora di ingresso, al 

fine di garantire la tracciabilità. 

Se possibile l’accompagnatore che porterà il bambino in struttura al mattino comunicherà all’educatore il nominativo 

della persona che verrà a riprendere il bambino per il rientro. 

 

Ingresso e 

uscitasezion

epiccoli 

Spogliatoios

ezionepiccoli 
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MODALITA’ DI ACCESSO DI BAMBINI E ACCOMPAGNATORI AGLI SPOGLIATOIO 

- I bambini entreranno accompagnati per un numero non superiore ai 4 bambini per volta per ogni sezione 

(ciascuno con accompagnatore). 

- Lungo il corridoio adibito a spogliatoio per la sezione piccoli verranno disposti 2 fasciatoi alle estremità del 

corridoio, mentre per le  sezioni medi e grandi verranno disposte 2 panchine, da 3 posti ciascuna di cui il 

posto centrale interdetto (4 postazioni in totale). Per la sezione mista sarà possibile l’ingresso di 3bambini 

ciascuno con accompagnatore. Gli accompagnatori si posizioneranno in modo tale da essere opportunamente 

distanziati, indipendentemente dalla posizione dell’armadietto del proprio bambino (verranno apposte idonee 

indicazioni a terra) e si recheranno all’armadietto solamente per le operazioni necessarie. 

- Verranno sensibilizzati i genitori affinchè  i bambini arrivino in asilo già vestiti in modo tale da ridurre il tempo di 

preparazione al mattino e agevolare così l’ingresso di tutti. 

- I genitori che consegnano il latte materno all’interno del recipiente per i propri bambini potranno continuare a 

farlo, avendo l’accortezza di inserire il contenitore all’interno di un sacchetto monouso. Valgono le regole in 

vigore prima dell’avvento del Covid- 19. 

 

PROCEDURA DI TRIAGE ALL’INGRESSO 

Al momento del triage della prima giornata di frequenza non è obbligatorio il certificato del pediatra per l’ammissione. 

La procedura di triage, che verrà effettuata nell’atrio dell’asilo e non in esterno, prevederà in particolare le seguenti 

verifiche:  

-  Dopo aver igienizzato le mani e rilevata la temperatura al bambino,con apposito termometro a distanza,  i bambini 

e i rispettivi accompagnatori si recheranno presso il corridoio adibito a spogliatoio relativo alla sezione di 

appartenenza. 

Non sarà permesso l’ingresso e/o verrà allontanata dalla struttura qualunque persona che presenta sintomi che 

possano far sospettare un’infezione (assenza di gusto, assenza di olfatto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, 

congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) e invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico di Medicina 

Generale.  

- Dovrà essere sempre mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 1 m.  

- Gli accompagnatori adulti dovranno obbligatoriamente accedere indossando la mascherina.  

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è consigliato l’uso delle mascherine. 

- L’igienizzazione della zona triage verrà assicurata due volte al giorno. 

- E’ fatto divieto di portare cibi.  

- E’ vietato portare giochi ed oggetti da casa 

- Non sarà possibile lasciare i passeggini presso la struttura e nel vialetto, in quanto gli stessi potrebbero 

essere veicolo di agenti patogeni.Nel caso di genitori con bambini accompagnati da un fratellino/sorellina nel 

passeggino sarà consentita la sosta momentanea  di un passeggino per volta all’interno dell’atrio della struttura. 

 

SI RICORDA CHE QUALORA IL BAMBINO DOVESSE MANIFESTARE SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19 LO 

STESSO VERRA’ IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO (SE MANIFESTA SINTOMI ALL’INGRESSO), OPPURE POSTO 

IN ISOLAMENTO (nella stanza Covid-19 appositamente allestita al piano primo) E SUCCESSIVAMENTE 
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ALLONTANATO PREVIO CONTATTO TELEFONICO CON I GENITORI CHE DOVRANNO IMMEDIATAMENTE VENIRE A 

PRENDERE IL BAMBINO IN STRUTTURA E RIPORTARLO A CASA (SE MANIFESTA SINTOMI ALL’INTERNO DELLA 

STRUTTURA). AL MOMENTO DELL’ALLONTANAMENTO VERRA’ COMPILATO APPOSITO MODULO ED IL GENITORE 

DOVRA’ CONTATTARE  IL PROPRIO PEDIATRA PER LA VALUTAZIONE DEL CASO. 

ANALOGAMENTE QUALORA UN LAVORATORE DIPENDENTE DOVESSE MANIFESTARE SINTOMI VERRA’ 

ALLONTANATO DALLA STRUTTURA. 

 

EFFETTI PERSONALI DEI BAMBINI 

Tutti i bambini dovranno essere dotati di una borsa/sacco sanificabile contrassegnata da lasciare nell’armadietto, 

abbastanza grande da contenere comodamente: giacca, cappello, guanti, sciarpa, golfino/felpa, in modo che gli abiti non 

siano contenuti in spazi promiscui e/o a contatto. Dovrà essere inoltre presente una scatola o sacchetto in plastica  

contenente le scarpe, da ritirare a fine settimana per la sanificazione. 

 

PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DI NUOVI BAMBINI 

I nuovi ingressi verranno scaglionati su più giorni. 

Per l’inserimento è previsto l’ingresso di un genitore per ogni bambino, che resterà per circa un’ora all’interno della 

struttura. I genitori accederanno con le medesime modalità degli accompagnatori degli altri bambini, dovranno 

igienizzarsi le mani all’ingresso in struttura, indossare mascherina e calzascarpe. 

E’ ammesso un numero massimo di 4 genitori per altrettanti nuovi ingressi alla volta. 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI  

Verrà interdetto l’utilizzo del servizio igienico per il pubblico. 

 

RIUNIONI CON I GENITORI 

Le riunioni con i genitori verranno effettuate con la presenza di un solo genitore e non sarannoammessi i bambini. 

Durante le riunioni dovrà essere mantenuto costantemente il distanziamento interpersonale minimo di almeno 1 m, e 

tutti i presenti dovranno indossare la mascherina. 

 L’accesso in struttura dei genitori avverrà previo igienizzazione delle mani. 

 

ACCESSO IN SEGRETERIA 

L’accesso in segreteria avverrà previo appuntamento. 

I genitori si sottoporranno alla procedura di triage per l’ingresso in struttura, si dovranno igienizzare le mani all’ingresso e 

indosseranno la mascherina. 

 

MODALITA’ DI RIENTRO IN CASO DI ASSENZA: 

• Per malattia : Il genitore dovrà contattare il proprio pediatra di riferimento e seguirne le indicazioni.Il bambino 

potrà rientrare all’asilo nido dopo 48 ore dalla scomparsa dei sintomi e comunque non prima di tre giorni, 

(compreso il giorno della chiamata o dell’allontanamento dal nido) , compilando l’apposita autocertificazione.  

• Assenza non programmata per motivi NON di salute: compilazione del modulo di autocertificazione 
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• Per assenza programmata superiore ai 5 giorni: il genitore dovrà compilare anticipatamente il foglio di 

comunicazione di assenza e al rientro il modulo di autocertificazione previsto. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

Si ricordano sotto le buone prassi da seguire per limitare il contagio da Covid-19: 

• Lavarsi spesso le mani con il sapone per almeno 40 secondi, frizionando bene i palmi, i polsi, gli spazi tra le dita 

o utilizzare un gel igienizzante idroalcolico. 

• Mantenere il distanziamento sociale. 

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. 

• Evitare le strette di mano e gli abbracci al fine di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Prediligere i mezzi individuali per gli spostamenti e, quando non possibile, ricordarsi di igienizzare le mani 

all’ingresso e all’uscita del mezzo.  

• Indossare guanti e mascherina durante il tragitto e mantenere le distanze. 

• Misurarsi la temperatura corporea prima di recarsi a lavoro e in caso di febbre (37.5°C), restare a casa ed avvisare 

il proprio medico curante 

• Non recarsi presso il nido in presenza di sintomi quali assenza di gusto, assenza di olfatto, febbre, 

difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza. Restare a casa ed avvisare il proprio 

medico curante. 

 

SI RICORDA CHE QUALORA IL BAMBINO DOVESSE MANIFESTARE SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19 LO 

STESSO VERRA’ IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO (SE MANIFESTA SINTOMI ALL’INGRESSO), OPPURE POSTO 

IN ISOLAMENTO E SUCCESSIVAMENTE ALLONTANATO PREVIO CONTATTO TELEFONICO CON I GENITORI CHE 

DOVRANNO IMMEDIATAMENTE VENIRE A PRENDERE IL BAMBINO IN STRUTTURA E RIPORTARLO A CASA (SE 

MANIFESTA SINTOMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA). 

 

L’educatrice non risulta autorizzata ad effettuare diagnosi, pertanto, in caso rilevi il manifestarsi di sintomi 

riconducibili a Covid-19, la stessa esorterà i genitori a rivolgersi al proprio pediatra. 

 

Quali azioni vanno intraprese se un bambino manifesta sintomi compatibili con Covid-19 nella sua abitazione? 

Il bambino deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale 

e devono comunicare all’asilo nido l’assenza per motivi di salute. In caso di sospetto COVID-19, il Pediatra di libera di 

scelta o il Medico di medicina generale richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di 

Prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva anche per 

l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Il bambino potrà rientrare in asilo solo dopo che saranno trascorse 48 ore dal momento della scomparsa dei 

sintomi (si dovranno avere un minimo di 3 giorni di assenza). Tale tempistica verrà decretata dal Pediatra di libera di 

scelta o il Medico di medicina generale. 

Nel caso in cui la famiglia non disponesse o avesse difficoltà a mettersi in contatto con il proprio 

pediatra/medico, potrà segnalare il proprio caso al Dipartimento di Prevenzione/Guardia medica della propria Asl. 
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Trascorse 24 ore, in assenza di un riscontro, la famiglia potrà accompagnare il bambino a uno degli hotspot ad accesso 

diretto per l’esecuzione del tampone, previa compilazione di un modulo di autocertificazione per effettuare il test 

diagnostico (già predisposto dalla Regione). 

 

LINEE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

1.Assenza di più giorni legata a sintomatologia da virus SARS-CoV-2 per cui il pediatra chiede di rimanere a casa 

in osservazione oppure ha richiesto il tampone. 

Il genitore segnala all’asilo l’assenza per motivi legati a sintomi COVID-19. 

a. Se dopo alcuni giorni di osservazione il pediatra non ha fatto fare il tampone e acconsente che il bambino rientri il 

genitore compila il modulo di autodichiarazione da consegnare alle educatrici al rientro. 

In assenza dell’autodichiarazione il bambino non potrà rientrare. 

b. Per i casi COVID-19 confermati con esito positivo del tampone, si attende la conferma di guarigione attraverso 

l'effettuazione di due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Al rientro occorre documento del 

medico di base, del pediatra o dell’ASL che attesti il possibile reinserimento in Comunità, con esito negativo del doppio 

tampone di controllo. 

Il genitore consegnerà il modulo alle educatrici al rientro. 

In assenza del modulo il bambino non potrà rientrare. 

c. In caso di esito negativo del tampone il bambino rimane a casa seguendo le indicazioni del pediatra che valuterà se 

ripetere il test o se non si tratta di sintomi non riferibili a COVID-19. Al rientro occorre documento del medico di base, del 

pediatra o dell’ASL che attesti il possibile rientro in Comunità, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19. 

Il genitore consegnerà il modulo alle educatrici al rientro. 

In assenza del modulo il bambino non potrà rientrare. 

 

2. Assenza di più giorni dovuta a isolamento fiduciario volontario o quarantena per contatto diretto con persona 

risultata positiva a COVID-19 o in attesa di risultato del test. 

I genitori devono segnalare all’asilo la situazione. Il bambino che conclude senza tampone e sintomi il periodo rientra con 

dichiarazione compilata indicando nella motivazione “Conclusione isolamento fiduciario volontario o quarantena”. 

 

NOTABENE 

Si ricorda che in caso di presenza di persona positiva COVID-19 all’interno dell’asilo sarà il Dipartimento di Prevenzione 

(DdP) a dare al Referente-Covid disposizioni riguardo alle quarantene da attivare. 
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Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

Firma_____________________________________Data ______________________  

 

Il Dirigente del Settore Istruzione – Informativo 

( Dott. Corrado Crepaldi) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata 

 

COPIA FIRMATA IN ORIGINALE 
 


