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Protocollo sanitario interno 

Ad ogni famiglia verrà chiesto di firmare il patto di corresponsabilità che impegna le parti a monitorare lo 
stato di salute dei bambini e a tenerli a casa (o se sintomi manifestati al nido, di convocare i genitori) in caso 
di sintomi compatibili con il Covid 19. 

L’organizzazione interna è disciplinata a “bolle”; nel nido sono presenti 3 bolle (gruppi educativi) nettamente 
distinte tra loro. Un jolly assicura le eventuali sostituzioni. 

Gli ingressi sono consenti a un massimo di due adulti e rispettivi bambini (massimo 4 persone). Il piano delle 
entrate e uscite è organizzato secondo un orario prestabilito al fine di evitare un’eccessiva concentrazione. 

All’ingresso una persona addetta al triage prenderà la temperatura e l’annoterà sul registro presenze.  Due 
dispenser di soluzione idroalcolica sarà a disposizione per il lavaggio delle mani sia per 
l’accompagnatore/trice che per il bambino. 

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C non sarà consentito l'accesso. Non è consentito l’ingresso al nido 
ai genitori se non nell’atrio o per comprovati motivi; i bambini/e saranno accompagnati dalla persona 
preposta al triage nelle loro rispettive sezioni. 

L’uscita avrà inizio verso le 15.30 fino alle 16 e sia al mattino che al pomeriggio si entrerà dall’ingresso 
principale e si uscirà dalla porta di servizio della cucina. 

Le educatrici saranno munite di mascherine chirurgiche che saranno indossate tutto il giorno. Le ausiliarie 
indosseranno, oltre la mascherina anche la visiera nelle operazioni di igienizzazione degli ambienti e dei 
materiali. Tutto il personale ha frequentato un incontro di informazione/formazione sulle misure preventive 
e protettive in relazione alla problematica Covid19. 

Il nido segue un piano di igienizzazione quotidiano da parte delle ausiliarie interne e una programmata 
igienizzazione da una ditta specializzata esterna. 

Per le assenze prolungate (dal 4° giorno) dei bambini è richiesta un’autocertificazione che attesti che si è 
preso contatto con il pediatra. Se il bambino presenterà un innalzamento della temperatura o sintomi 
compatibili con il Covid-19 sarà attivata la procedura anti-Covid. 

 

Ogni persona che farà ingresso al nido dovrà attenersi alle regole del presente protocollo. 


