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     COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI     
P.zza della Repubblica, 16 - P.IVA 00231100512 

 

 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO EDUCATIVO 0-3 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

1) Le famiglie utenti del Nido d’infanzia del comune di Terranuova Bracciolini usufruiranno 

del servizio dislocato in sedi diverse Pinocchio, Micronido, Continuità. 

2) L’organizzazione per l’anno educativo 2021/22 è stata pensata secondo le ultime 

indicazioni ministeriali finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

3) La pianificazione del Servizio si è concentrata sulla realizzazione di cinque gruppi 

stabili di cui: tre gruppi/sezione al nido Pinocchio, uno al Micronido e uno in Continuità. 

4) Le sezioni sono organizzate per tutto l’anno educativo secondo orari scaglionati e 

ciascuna di esse ha un proprio orario limite di entrata e di uscita con la possibilità da parte 

della famiglia di scegliere mensilmente all’interno di tale orario la fascia oraria più conforme 

alle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ogni gruppo avrà a sua disposizione precisi 

spazi individuati sia all’interno che nell’ambiente esterno dedicati alle proposte di gioco e ai 

momenti di routine propri di una vita serena di comunità.   

5) Il genitore è tenuto ad informarsi sulle misure di contenimento del contagio vigenti e a 

sottoscrivere come presa visione prima dell’ambientamento, questo documento e il modulo 

sulla privacy. 

6) L’accesso alla struttura sarà consentito ad un genitore per volta ovvero a una sola 

persona maggiorenne delegata dai genitori stessi o dal titolare della responsabilità 

genitoriale,  nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

tassativo della mascherina durante la permanenza all’interno della struttura e la registrazione 

della presenza su apposito registro. 

7) Non può frequentare il nido il bambino che è sottoposto a quarantena o isolamento 

domiciliare, colui che è contatto diretto di persone positive al Covid 19 oppure che presenta 

uno dei seguenti sintomi: febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) tosse, cefalea, nausea, 

vomito, diarrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), 

mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola)”. 
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8) In presenza di uno di questi sintomi il genitore o chi per lui deve comunicare 

tempestivamente al servizio educativo le assenze per motivi sanitari e contattare il Pediatra 

di Famiglia (PDF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o altro Medico curante.  

9) Se l’alunno rientra dopo un’assenza fino a 3 giorni senza conteggiare i giorni festivi finali e 

iniziali dell’assenza, la riammissione avviene senza certificazione medica. 

10) Le assenze programmate per motivi non sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili, 

devono essere comunicate preventivamente; 

11) In caso di insorgenza durante la frequenza del nido di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia, il Gestore del servizio educativo provvede all’isolamento 

del bambino e a contattare immediatamente il genitore o suo delegato il quale dovrà 

provvedere quanto prima possibile al rientro al proprio domicilio e a contattare il Pediatra di 

Famiglia o il Medico di Medicina Generale per la presa in carico del percorso. Il successivo 

rientro al nido potrà avvenire solo con idonea certificazione del Pediatra di Libera 

Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive; 

12) Il Titolare del servizio informerà sulle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 

la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

13) Per la realizzazione dei servizi il personale sarà adeguatamente formato sugli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi, in 

particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

                                     La  Responsabile  

                                                                                               del Servizio Sociale e Istruzione 

                                                     Monica Cellai      

 


