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REGOLAMENTO PER EMERGENZA COVID-19 

Data l’attuale emergenza abbiamo ritenuto necessario integrare il regolamento scolastico con alcune 

disposizioni per garantire la sicurezza e la serenità di adulti e bambini. 

∞ Bambini, genitori o adulti accompagnatori potranno accedere all’asilo nido: 

o Solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5° anche nei tre 

giorni precedenti; 

o Non essere stati in quarantena o isolamento  domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

o Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 
∞ Come riportato dalle indicazioni ministeriali per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, i 

bambini devono permanere nel proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5, o altri 

sintomi simil-influenzali; osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene.  

 
∞ Si richiede ai genitori una maggior attenzione sullo stato di salute dei bambini e in caso di  febbre e/o 

sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, si dovrà procedere all’isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria, si richiede inoltre di avvertire tempestivamente l’asilo nido in caso 

di contagio. 

 

∞ Ai fini della prevenzione del contagio, in caso di allontanamento del bambino dalla struttura o 

assenza per malattia del bambino, il genitore è OBBLIGATO, per la riammissione al servizio, a fornire 

idonea certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità educativa.  

 
∞ I bambini dovranno essere accompagnati e ripresi da un solo genitore o da una persona delegata dai 

genitori nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
 

∞ Per evitare assembramenti l’orario di entrata al servizio sarà dalle 7.30 alle 9.15 e l’orario di uscita 
dalle ore 15.45 alle 16.30. 
 

∞ Nello spazio dell’accoglienza è previsto l’ingresso a DUE genitori. Quando la stanza è occupata i 

genitori dovranno attendere al cancello di ingresso dell’asilo nido. Per nessun motivo i genitori 

potranno accedere all’interno della struttura senza autorizzazione dell’educatrice. Vi chiediamo 

gentilmente di ridurre i tempi di permanenza in struttura allo stretto indispensabile. 
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∞ Nel caso di un’uscita imprevista diversa dall’orario del modulo di frequenza, il genitore deve avvertire 

telefonicamente o al momento dell’ingresso all’asilo nido. 

 

∞ I genitori sono pregati di lasciare numeri telefonici attivi e rendersi facilmente reperibili per 

permettere all’asilo nido di contattarli in caso di necessità. 

 

∞ Ogni bambino avrà il proprio armadietto personale nel quale dovrà essere lasciato uno zainetto con 

un cambio completo e un bavaglio. Lo zainetto dovrà essere riportato a casa giornalmente. 

 

∞ I lenzuoli per il riposo saranno restituiti due volte a settimana (mercoledì e venerdì). 

 
∞ Non sarà possibile portare quotidianamente giochi da casa, ma capendo bene l’importanza degli 

oggetti transizionali, ogni bimbo potrà avere in struttura un gioco o materiale che rimanga 

stabilmente al nido, pronto ad accogliere il suo proprietario ogni mattina. 

 
 

Firma del genitore o esercente la patria potestà 

 

______________________ 


