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VADEMECUM INFORMATIVO RIVOLTO AI GENITORI DEI BAMBINI 

ISCRITTI AGLI ASILI NIDO COMUNALI – A.E. 2020/21 
 

 
Si riportano di seguito alcune informazioni utili nonché alcune regole, indicazioni e buone prassi previste al fine di 
garantire la sicurezza di tutti i bambini ed operatori del nido nell’ottica del contenimento del rischio di contagio da 
COVID-19. 
 
INDICAZIONI PER L'INGRESSO/USCITA DEI MINORI 
 
Ingresso dei minori: 
- All'interno della struttura potrà accedere un solo accompagnatore con bambino alla volta (potranno 

essere accompagnati più bambini SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se appartenenti allo stesso nucleo familiare). Tutte 
le altre persone dovranno aspettare fuori dalla struttura e dovranno rispettare il distanziamento sociale 
(mantenendo la distanza di almeno 1 metro). 

- L'accompagnatore che effettua le operazioni di consegna del minore/i dovrà tassativamente indossare una 
mascherina di protezione delle vie aeree: chi si presenterà sprovvisto di tale mascherina non potrà effettuare le 
operazioni di consegna del minore/i. 

- Al momento dell'ingresso sia l'accompagnatore che il minore/i dovranno sottoporsi al rilievo della 
temperatura ed effettuare l'igiene delle mani con l'apposita soluzione idroalcolica presente in ingresso; se la 
temperatura corporea rilevata di uno dei due (o più nel caso di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare) 
dovesse risultare superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso al nido e verrò rivolto l'invito a recarsi dal 
proprio medico curante/pediatra (MMG/PLS). 

- L'accompagnatore, per tutta la durata di permanenza all'interno della struttura, dovrà indossare la 
mascherina di protezione delle vie aeree. 

- L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni 
- Una volta che il minore/i sono presi in carico da un educatore, l'accompagnatore dovrà uscire dalla 

struttura. Solo a questo punto, ovvero quando l'accompagnatore è uscito, potrà entrare un nuovo 
accompagnatore con minore/i. 

- Giochi e oggetti non potranno essere portati da casa o riportati a casa; in caso di eventuale necessità (es. 
oggetto transizionale, ciuccio etc.) gli oggetti dovranno essere consegnati in sede di primo accesso e rimanere 
stabilmente presso il nido, che ne curerà la sanificazione. 

 
Ingresso dei minori che necessitano di un periodo di ambientamento (inserimento del minore): 
Ai fini dell'inserimento del minore, oltre a rispettare le indicazioni sopra riportate per l'accesso, il numero degli 
accompagnatori che potranno essere presenti contemporaneamente all'interno della struttura (ovvero all'interno 
degli spazi riservati alle attività educative, dove per l'ingresso vale comunque quanto sopra esposto),  sarà 
commisurato alle dimensioni della struttura e all'organizzazione interna della stessa, nel rispetto delle indicazioni 
delle normative attualmente in vigore e con orari predefiniti in accordo con la struttura. I genitori degli utenti 
frequenteranno il nido per il primo anno che saranno contattati dalle educatrici di riferimento che avranno cura di 
comunicare giorno e modalità dell’ambientamento. 
 
Riammissione dei minori dopo un periodo di assenza per malattia 
In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni degli utenti, la riammissione al servizio asilo nido è consentita 
previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale 
attestante: “l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità di reinserimento nella comunità educativa 
dell’asilo nido”. 
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Uscita dei minori: 
- All'interno della struttura potrà accedere un solo accompagnatore con bambino alla volta (potranno 

essere "consegnati" più bambini SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se appartenenti allo stesso nucleo familiare). Tutte 
le altre persone dovranno aspettare fuori dalla struttura e dovranno rispettare il distanziamento sociale. 

- L'accompagnatore che viene a prendere un minore/i dovrà tassativamente indossare una mascherina di 
protezione delle vie aeree: chi si presenterà sprovvisto di tale mascherina non potrà effettuare le operazioni 
di consegna del minore/i. 

- L'accompagnatore per tutta la durata di permanenza all'interno della struttura dovrà indossare la 
mascherina di protezione delle vie aeree. 

- L'accompagnatore dovrà aspettare nella zona che gli verrà indicata, senza potersi muovere all'interno della 
struttura, un educatore/ausiliaria si recherà a prendere il minore nell'aula/stanza e lo consegnerà 
all'accompagnatore. 

- Una volta che il minore/i sono presi in carico dall'accompagnatore dovranno uscire dalla struttura  nel più 
breve tempo possibile, senza trattenersi inutilmente. Solo a questo punto, ovvero quando l'accompagnatore è 
uscito, potrà entrare un nuovo accompagnatore con minore/i. 

 
MINORE/FAMILIARE CON SINTOMI RICONDUCIBILI ALL'INFEZIONE DA COVID-19  
In caso di sintomatologia sospetta di COVID19 del minore o di un componente del nucleo familiare o convivente o in 
caso di contatto con una persona positiva a COVID-19, il minore non potrà accedere al servizio di asilo nido. I genitori 
dovranno dare comunicazione immediata al servizio comunale di asilo nido. 
È necessario che ogni famiglia (genitori dei bambini e/o conviventi, famiglie degli operatori e/o conviventi) svolga 
un’azione di auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, a propria tutela e per 
la sicurezza di tutti gli utenti ed operatori dei servizi di asilo nido.  
In particolare, se il bambino o altro componente del nucleo familiare / convivente presenti temperatura superiore a 
37.5° o altri sintomi riconducibili all'infezione da COVID-191, sarà necessario avvisare tempestivamente il proprio 
medico curante (MMG) e l'Autorità sanitaria competente.  
 
Se durante l'orario di permanenza all'interno della struttura un minore dovesse presentare sintomi riconducibili 
all'infezione da COVID-19 lo stesso sarà distanziato dal resto del gruppo/sezione ed accompagnato presso un 
apposito spazio separato, restando sotto la custodia di un operatore fino all'arrivo dei genitori. I genitori saranno 
invitati a contattare il Pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso, per le dovute incombenze previste nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. I Servizi Educativi del Comune, come previsto 
dall’ordinanza regionale 596 del 13 agosto 2020, provvederanno a comunicare tempestivamente tale circostanza 
anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente. 
Il minore rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra di libera scelta o del medico di 
medicina generale e potrà essere riammesso al servizio nido solo previa attestazione rilasciata dal pediatra di libera 
scelta o dal medico di medicina generale che il bambino può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
Durante lo svolgimento delle attività educative verranno garantite le separazioni dei minori in gruppi/sezioni secondo 
quanto indicato dalla normativa vigente. Gli spazi interni sono stati rimodulati al fine di garantire il minor numero di 
contatti tra gruppi/sezioni diverse.  
L’organizzazione delle attività educative prevede la valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, 
privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. In 

 
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). 



3 
           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 

 

tutti gli ambienti sarà assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale. Gli 
ambienti sono stati liberati da tutte le attrezzature e oggetti che non si prestino ad una agevole sanificazione e che 
non siano indispensabili. 
A ciascun gruppo/sezione sarà abbinato un educatore, con la turnazione solo in funzione dell’orario e con la 
collaborazione di ausiliari che avranno una funzione di assistenza trasversale. 
Particolare cura sarà riservata alle sanificazioni di ambienti, materiali e oggetti ed alla sanificazione delle mani, anche 
mediante l’utilizzo di soluzioni idro-alcoliche. 
Per maggiori approfondimenti si rinvia al protocollo di gestione e procedure operative per la gestione dei servizi 
educativi 0/3 anni che viene reso disponibile alla consultazione sul sito comunale alla sezione asili nido. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 

Le norme di riferimento su cui sono improntate le procedure previste nel protocollo adottato per la ripresa degli asili 
nido di Cernusco sul Naviglio sono contenute nei diversi DPCM e provvedimenti normativi intervenuti in materia di 
emergenza COVID ed in particolare: 
- Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, 
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

d’infanzia approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali  
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia (21 agosto 2020) 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19 
- Ordinanza Regione Lombardia n 594 del 6/8/2020 ad oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19 per la ripresa delle attivita’ dei servizi educativi” 
- Ordinanza Regione Lombardia n 596 del 13/8/2020 “ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 
1comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” 

 

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, SETTEMBRE 2020 
 

A cura del SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 
 

 

https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/uffici/asili-nido/
mailto:servizioasilinido@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

