
1 
           Città di                                

   CERNUSCO                        
SUL NAVIGLIO                  
 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 
Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 
C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 

 

 

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL VADEMECUM INFORMATIVO 

ASILI NIDO COMUNALI A.E. 2020/21 – OTTOBRE 2020 
 

 

A parziale integrazione e modifica del “Vademecum” consegnatoVi nel mese di settembre, riportiamo di 

seguito alcune indicazioni da seguire per la corretta procedura di riammissione del minore nel contesto 

dell’asilo nido dopo un periodo di assenza, resesi necessarie in base ai recenti sviluppi normativi 

(circolare Ministero della Salute n. 30847-24/09/2020; documento Avvio attività scolastiche e servizi 

educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19 diramato da Regione Lombardia prot. 

31152 del 14/09/2020). 

 

La riammissione in collettività dopo un periodo di assenza avviene, come da indicazioni di Regione 

Lombardia, ATS e del Ministero della Sanità, secondo la seguente procedura: 

 

1. Qualora l’assenza sia stata determinata da una MALATTIA che il Pediatra di libera scelta o il 

Medico di Medicina Generale ha valutato come CASO DI SOSPETTO COVID-19 oppure qualora 

l’assenza sia correlata a ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO in quanto contatto stretto 

di caso, con conseguente necessità di seguire il relativo percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione, ai fini della riammissione occorre presentare idonea attestazione medica e più 

precisamente: 

 

a) In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra di Libera 

Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG), dopo aver preso in carico il paziente ed 

aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di 

avvenuta guarigione (con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro 

risultati negativi), “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”; 

 

b) Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il 

pediatra o il medico curante valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale 

ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di 

patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del pediatra o del medico curante, che redigerà una “attestazione che l’alunno 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19”. 

 

2. Qualora l’assenza sia stata determinata da una MALATTIA che il Pediatra di libera scelta o il 

Medico di Medicina Generale NON HA VALUTATO COME CASO DI SOSPETTO COVID-19 in 

quanto la sua sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 e per la quale NON è stata rilevata la 

necessità di seguire il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19 (= il minore 

non è stato sottoposto a tampone), il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure 

di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio 

educativo di asilo nido. 

In questo caso non è richiesta una certificazione/attestazione medica per il rientro, ma in sede di 

riammissione OCCORRERÀ COMPILARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE ALLEGATO. 

 

3. Qualora l’assenza NON SIA STATA DETERMINATA DA UNA MALATTIA, in sede di 

riammissione OCCORRERÀ COMPILARE IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE ALLEGATO. 

 

Si ricorda che, in ottemperanza all’ordinanza di Regione Lombardia n. 604 Del 10/09/2020, il Servizio di 

Asilo Nido Comunale procede quotidianamente alla rilevazione della temperatura nei confronti dei 

genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia.  
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In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà 

consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il 

medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore 

non potrà accedere al servizio.  

 

Si ricorda inoltre che, sempre in ottemperanza alla predetta ordinanza di Regione Lombardia n. 604 Del 

10/09/2020, qualora durante la frequenza al servizio i minori dovessero manifestare i sintomi suggestivi 

di infezione da SARS-CoV-2 1 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente 

distanziati dal resto del gruppo/sezione ed accompagnati presso un apposito spazio separato, restando 

sotto la custodia di un operatore fino all'arrivo dei genitori. La famiglia del minore sarà contattata e sarà 

invitata a a ritirare il minore per il rientro al domicilio e a contattare il pediatra di libera scelta (PLS); il 

MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla 

segnalazione secondo le consuete modalità.  

Il Servizio di Asilo Nido Comunale comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di 

Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da 

parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. 

 

Si allegano per completezza e maggiori informazioni: 

- circolare Ministero della Salute n. 30847-24/09/2020;  

- documento Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di 

CoviD-19 diramato da Regione Lombardia prot. 31152 del 14/09/2020 

- FAQ Scuole  

- Modulo dichiarazione da compilare in caso di rientro dopo assenze 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 
 

SITO ISTITUZIONALE: https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/uffici/asili-nido/  
 

UFFICIO ASILI NIDO  
tel. 02 9278.430 - 238 – 330 

servizioasilinido@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  
 
 
 
Cernusco sul Naviglio, OTTOBRE 2020 
 

A cura del SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

 
1 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (fonte: Rapporto 
ISS COVID-19 n. 58/2020 - ECDC, 31 luglio 2020). 
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