
NORME SANITARIE GENERALI 

 

Il bambino sarà ammesso nella struttura solo se presenterà i seguenti documenti sanitari al momento 

dell’inserimento: 

- Certificato del Pediatra di famiglia per l’idoneità alla vita in comune; 

- Copia certificato di vaccinazione aggiornato; 

- Situazione allergie o intolleranze ACCERTATE; 

Il certificato delle vaccinazioni deve essere sempre ripresentato alle educatrici con gli aggiornamenti delle 

vaccinazioni effettuate. 

Il certificato per malattia infettiva (malattie esantematiche) va presentato con la specifica del tipo di malattia 

riscontrata e la data di riammissione al Micro Asilo. 

 

Sintomi per allontanamento dal Micro Asilo: 

 Febbre 37,5 °C 

 Diarrea (2/3 scariche) 

 Congiuntivite purulenta con secrezioni e palpebre arrossate 

 Esantemi, se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti 

 Episodi di vomito 

 Manifestazioni cutanee (es. bolle, macchie cutanee, arrossamenti) 

 Sospetto di stomatite (afte in bocca o similari) 

Con la raccomandazione di riportare il bambino al Micro Asilo solo dopo la scomparsa dei sintomi da 

almeno 72 ore. 

 

Le educatrici non possono somministrare alcun farmaco (esempio collirio, antibiotico, antimicotici, vitamine, 

sciroppi per la tosse, farmaci omeopatici ecc…), ad eccezione degli antipiretici, unicamente dati dietro 

preventivo assenzo sottoscritto dal genitore al momento dell’inserimento. 

Qualora il bambino abbisogni di antibiotici, la somministrazione potrà avvenire su prescrizione medica con 

indicazioni dettagliate circa la posologia e gli orari, esclusivamente nel caso sia impossibile la 

somministrazione in orari diversi da quelli di frequenza, con l’autorizzazione scritta dal genitore. Ove sussista 

la necessità di particolari medicinali (salvavita) sarà indispensabile una autorizzazione scritta dai genitori o dal 

pediatra di famiglia. 

Se il bambino viene allontanato per malattia, consideratelo come un gesto di rispetto nei confronti del bambino 

stesso, degli altri bambini e del personale che sta con i piccoli tutto il giorno. 

In caso di assenza per malattia superiore ai tre giorni, si potrà riammettere il bambino solo con 

certificato del pediatra. 

 

 

 

 

 



PROTOCOLLO SANITARIO STRAORDINARIO ANTI SARS-COV 2 

 

 Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso l’inserimento del bambino verrà effettuato, fin 

quando sarà possibile, all’esterno della struttura (zona antistante la mensa) sempre nel rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine per gli adulti; quando ciò non sarà possibile 

l’adulto di riferimento dovrà attendere nella zona di accoglienza all’ingresso della struttura sempre 

rimanendo all’esterno e sarà il bambino/a ad ambientarsi (aiutato e supportato dall’educatrice) 

all’interno delle stanze gioco. 

 Alla fine del periodo di inserimento, le entrate saranno scaglionate dall’ingresso principale negli orari 

8:00-8:15 e 9:00-9:15. Lì ci sarà un’educatrice ad attenderli per accompagnare i bambini nelle aule. 

 Nessun genitore o tutore potrà entrare all’interno della struttura per nessun motivo. 

 Le uscite saranno sempre due: per chi non usufruisce del servizio mensa 12:00-12:15, mentre per chi 

ne usufruisce l’orario sarà 13:00-13:15. Il bambino sarà accompagnato da un’educatrice all’ingresso. 

 

Pre-condizioni sanitarie per la presenza nei servizi educatevi di bambini, genitori e accompagnatori e di tutto 

il personale a vario titolo operante è: 

1. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

2. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

 

Ogni giorno il genitore prima di accompagnare il figlio a scuola deve auto-monitorare le proprie condizioni di 

salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di 

Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; QUINDI: assenza di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C e sintomi influenzali (a titolo di esempio: febbre, 

difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, raffreddore, congestione nasale, 

congiuntivite, vomito, diarrea.) anche nei tre giorni precedenti 

 

NEL CASO TALI SINTOMI SI VERIFICHINO A CASA EVITARE DI ACCEDERE AL SERVIZIO E 

INFORMARE LE EDUCATRICI 

• essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia all’interno del 

servizio educativo (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo 

allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile; IN TAL CASO E’ 

OBBLIGATORIO RIENTRARE PRONTAMENTE AL PROPRIO DOMICILIO E CONTATTARE IL 

PEDIATRA DI RIFERIMENTO PER LE VALUTAZIONI DEL CASO E L’EVENTUALE 

ATTIVATIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE PER L’ESECUZIONE DEL TAMPONE 

NASOFARINGEO 

All’interno della struttura è prevista uno “spazio covid” e un referente Covid. 

PROTOCOLLO CASO SOSPETTO COVID19: 

> si avvisa il referente Covid 

> il referente trasferisce il bambino nella stanza covid 

> il referente chiama immediatamente i genitori 

> i genitori ritirano il bambino 



> il personale igienizza lo spazio Covid 

> i genitori chiamano il pediatra per l’avvio del triage covid 

Tampone positivo: l’unità sanitaria avvia le procedure covid. Viene avvisato il referente il quale deve fornire 

l’elenco dei componenti della sezione, nonché educatori e ausiliari che sono stati a stretto contatto col bambino 

positivo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi e posti in quarantena per 14 giorni. 

Procedere con sanificazione delle aree interessate. 

Tampone negativo: il bambino dovrà rimanere a casa fino a completa guarigione clinica. 

> il bambino rientra in struttura solo con certificato medico dopo il 4° giorno di assenza dei sintomi. 

Il genitore dichiara di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo 

regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di 

fuori del contesto del servizio per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 

paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 

comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta. CHIUNQUE PRESENTI IN 

FAMIGLIA QUESTI SINTOMI DEVE ASSOLUTAMENTE RESTARE A CASA. 

È OBBLIGO DEI GENITORI CONTROLLARE LE CONDIZIONI DI SALUTE DEI PROPRI FIGLI OGNI 

GIORNO ASSUMENDOSENE LA RESPONSABILITA’. 

Verrà posto un igienizzante mani all’ingresso della struttura. 

Il personale indosserà la mascherina chirurgica per tutto il periodo di lavoro. Indosserà guanti e visiera nei 

momenti di maggiore contatto fisico con i bambini (es. momento del cambio). 

Tutte le stanze e gli spazi comuni verranno igienizzati tutti i giorni nonché i giochi all’interno delle varie 

stanze. 

I genitori firmeranno un’autodichiarazione nella quale si attesta la buona salute del figlio. 

Verrà tenuto un registro giornaliero delle presenze, al fine di favorire la tracciabilità nell’eventualità di un caso 

positivo. 

 

 

Attraverso la sottoscrizione del presente regolamento si dichiara di accettarlo in ogni sua parte. 

 

Data            firma 


