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“REGOLAMENTO SANITARIO COVID-19” 

SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO INTEGRATO 
“ANDIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA” 

ANNO 2022-23 
 

INTRODUZIONE 
 

A seguito del continuo evolversi dell’emergenza sanitaria, determinata 
dall’epidemia del virus Covid-19, si formalizza il presente documento, che 

costituisce integrazione del Regolamento Sanitario scuola dell’infanzia e asilo 

nido.  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il presente documento si sviluppa sulla base dei punti previsti dal D.M. 
03.08.2020: 

-Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, emesso dal 

Ministero dell’Istruzione 
-Linee guida di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni, 

allegato all’ordinanza n.84 del 13-08-2020 emessa dalla Regione veneto, e sue 
successive modifiche e integrazioni. 

 
EMISSIONE 

 

Il presente documento viene emesso dal Comitato di Gestione, condiviso con 
l’equipe docente ed educativa e con l’RSPP. 

 
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

 
Per poter assicurare un’adeguata apertura dei servizi, è fondamentale costruire 

un percorso volto a rafforzare il coinvolgimento dei genitori attraverso il patto 
di co responsabilità educativa, al fine di concordare modelli di comportamento 

finalizzati al contenimento della diffusione di Covid-19, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nel presente documento.  

Deve inoltre, essere garantita una forte alleanza tra genitori e scuola 
attraverso una comunicazione efficace e tempestiva in sinergia con il Pediatra 

di Libera scelta.  
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MISURE ADOTTATE:  
 

Per prevenire ogni possibile contagio da Sars-CoV-2 è imprescindibile che 

qualunque persona (bambino o adulto) che presenta sintomi NON faccia 
ingresso nella struttura: 

A titolo di esempio:  
 

-il bambino deve rimanere a casa se presenta: una temperatura pari o 
superiore ai 37°, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 

vomito, diarrea, inappetenza  
-non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza 
 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute PROPRIO e dei PROPRI FIGLI. 

 
MISURE DI CARATTERE GENERALE 

 
- dilatazione dei tempi di entrata ed uscita 
- utilizzo di un percorso di entrata e uscita definito e obbligatorio 
- tutte le persone che accedono agli spazi esterni hanno l’obbligo di indossare la 

mascherina 
- mantenere il distanziamento sociale tra adulti  
- e’ richiesta l’igienizzazione della mani prima di utilizzare il timbratore se viene 

toccata la tastiera numerica 
- si accede alla struttura solo se provvisti di green pass e previa igienizzazione delle 

mani 
 
REGOLE PER ENTRARE E USCIRE DALLA SCUOLA 
 

- i bambini della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido sono esentati dall’utilizzo della 
mascherina 

- la misura di prevenzione prevede un dilatamento dell’orario di flessibilità in entrata: 
(7.30 – 8.00 ingresso opzionale 8.00 – 9.00 / uscita 15.30 16.00 - 16.00 – 18.00 
posticipo opzionale) 

- E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO IL RISPETTO DEGLI ORARI IN ENTRATA E 
IN USCITA 

- l’ingresso e l’uscita in orari diversi deve essere comunicato tempestivamente e 
verrà autorizzato solo per motivi di salute o lavorativi.  

- In fase di entrata ed uscita i bambini devono rimanere vicino all’adulto 
- I bambini devono essere accompagnati fino alla porta della sezione di 

appartenenza 
- Il bambino prima di entrare deve igienizzarsi le mani 

 
 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALL’ASILO NIDO 
 

- I bambini sono suddivisi in gruppi stabili di lavoro affidati sempre alle stesse 
docenti, fin dove possibile (sostituzione per assenze).  
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- I bambini dell’asilo nido formano un unico gruppo di 29 bambini, sono affidati a 4 
educatrici stabili, fin dove possibile (sostituzione per assenze) 

- Non vi sono attività di intersezione (scuola dell’infanzia) 
- Ogni gruppo sezione ha i propri giochi e materiali (scuola dell’infanzia) 
- Asilo nido: vi è una costante igienizzazione dei giochi e dei materiali utilizzati 
- Spazi comuni: ad ogni gruppo bolla viene destinato uno spazio definito da una 

tabella di turnazione giornaliera che verrà quotidianamente igienizzato. 
- Ogni bambino ha il proprio spazio dove riporre gli effetti personali. 
- Vi è il divieto di portare giochi da casa e alimenti per la sezione (compleanni 

feste….) 
- Il genitore che vuole festeggiare il compleanno del bambino/a a  può chiedere 

informazioni in segreteria 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Scuola dell’infanzia : 
I bambini consumano la merenda del mattino e del pomeriggio in sezione. E’ previsto l’uso 
del refettorio per il servizo mensa con una turnazione settimanale. 
 
Asilo nido. 
I bambini consumano la merenda del mattino e del pomeriggio in sezione 
Il pranzo viene servito in refettorio in uno spazio ad uso esclusivo  
 
ASPETTI SOCIO SANITARI 
 
Il bambino che presenta sintomi riconducibili all’infezione Covid-19 verrà immediatamente 
allontanato dalla scuola dell’infanzia o dall’asilo nido.  
I genitori provvederanno a contattare il Pediatra che darà loro le indicazioni mediche 
adeguate. 
Il bambino una volta allontanato dalla struttura deve rimanere a casa in osservazione per 
almeno 24 ore, i genitori si devono attenere alle indicazioni mediche.  
Il personale scolastico non può somministrare nessun tipo di farmaco fatta esclusione per i 
farmaci salvavita o farmaci prescritti dal pediatra solo se accompagnati da certificato 
medico attestante l’effettiva necessità. 
In presenza di casi confermati Covid-19, spetta al DdP (dipartimento di prevenzione) 
dell’ASL territorialmente competente di occuparsi dell’indagine epidemiologica 
volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per i 
bambini e docenti/educatori definiti come contatti scolastici del caso confermato 
Covid 19, il DdP provvederà alla predisposizione della quarantena e dei tamponi di 
controllo.  
La coordinatrice dispone SOLO la chiusura immediata della sezione o del gruppo 
nido e invia l’elenco dei contatti stretti al Sisp, unico organo competente in materia 
di disposizione tamponi, quarante.  
 
 
RIENTRO IN COMUNITA’ 
 
Per il rientro in comunità non è necessario il certificato medico, fatta eccezione per i casi 
positivi al Covid-19.  
E’ OBBLIGATORIO compilare i moduli di autocertificazione per assenza forniti dalla 
scuola.  
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In caso di sezione/gruppo che rientra dopo la quarantena: è OBBLIGATORIO inviare via 
mail o portare a mano, copia del certificato di avvenuto tampone come disposto dal Sisp, 
timbrato e firmato dall’Ulss6 Euganea punto tamponi. 

 


