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INFORMATIVA SINTETICA CIRCA LE NORME IGIENICO-SANITARIE
PER LE FAMIGLIE
Secondo quanto indicato dalle linee guida 0-6 anni alla data odierna nonché alle direttive emanate dal Ministero
della Salute, la precondizione per la presenza nell’asilo nido dei bambini e dei genitori o accompagnatori è:
•
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° 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.
In ogni caso chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C dovrà restare a casa
rinviando in tal caso alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale.
Poiché, pur non essendo obbligatoria, è altamente raccomandata nei servizi per l’infanzia la rilevazione della
temperatura corporea, all’ingresso della struttura verrà rilevata la temperatura corporea ad adulto accompagnatore e
bambino e , qualora superasse i 37,5 gradi, non sarà consentito l’accesso e la famiglia dovrà immediatamente
contattare il pediatra o medico di base.
Sarà inoltre trasmessa da parte del servizio comunicazione alla ATS competente.
Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita previa presentazione
dell’idonea certificazione del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento all’asilo nido.
Qualora fosse presente un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura sarà necessario attivare un
monitoraggio attento da attivare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In
tale situazione l’autorità competente potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee.
L’igiene personale sarà parte integrante della routine quotidiana, per l’acquisizione, compatibilmente con l’età e
con il grado di autonomia, di corretti e rispettosi stili di comportamento (lavaggio frequente delle mani con acqua e
sapone o soluzioni/gel igienizzanti, e l’avvio per i bimbi più grandi all’utilizzo del fazzoletto per soffiarsi il naso ed
a tossire o starnutire nell’incavo del gomito).
Si ricorda infine che ai fini della prevenzione del contagio, è consigliato il cambio quotidiano degli indumenti dei
bambini.
Al di sotto dei 6 anni, NON è previsto l’obbligo di indossare la mascherina, cosa che invece è obbligatoria sia
ovviamente per il personale ( oltre agli altri DPI previsti) che per gli adulti accompagnatori.
In caso di ulteriori disposizioni da parte del Ministero della salute o delle ATS in materia , saranno rese note

Lo Staff dell’Asilo Nido Mondobambino Rossana Vanelli
Informativa aggiornata al 2 settembre 2020
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