
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA I SERVIZI EDUCATIVI E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19. 

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEDICATI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'A.S. 

2020/2021 

 

Le disposizioni principali sono contenute nel Decreto del Ministero dell'Istruzione n.80 del 3/08/20 e nel DPCM del 

07/09/2020, che illustrano le regole di gestione dei servizi con restrizioni dovute al contenimento del COVID- 19. 

Vi chiediamo di leggere il documento più avanti allegato (PATTO DI CORRESPONSABILITA') con attenzione, firmarlo e 

consegnarlo, nei primi giorni di accesso al servizio, al personale educativo.  

Il documento è valido per i servizi educativi 0-6. 

 

ACCOGLIENZA DEL BAMBINO 

Per evitare situazioni di assembramento sono stati attivati più punti di accesso: vi chiediamo di rispettare le indicazioni che vi 

verranno date perché è molto importante evitare gli assembramenti. 

I genitori dovranno evitare di entrare nell'edificio, se non per particolari necessità. L'accoglienza e l'inserimento, dove 

possibile, verranno realizzati all'aperto o comunque in spazi ben delimitati. 

L'accesso all'interno della struttura, in sezione, sarà consentito solo in fase di inserimento e comunque solo su indicazione 

dell'educatrice. 

Se al vostro arrivo sarà già presente un altro genitore, vi chiediamo di aspettare all'esterno, mantenendo il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro rispetto alle altre persone. 

L'adulto che accompagna il bambino dovrà essere obbligatoriamente dotato di mascherina. Per i bambini, invece, non è 

obbligatoria. 

II primo giorno di frequenza vi verrà chiesto di compilare un modulo di autocertificazione in cui dichiarate che il bambino: 

 non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o sintomatologia riferibile al COVID-19: febbre, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, anche nei tre giorni precedenti; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

Anche l'adulto che accompagna il bambino, in caso di inserimento, dovrà compilare per se stesso un modulo di 

autocertificazione in cui dichiara che: 

• non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o sintomatologia riferibile al COVID-19: 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 (mal di gola), diarrea, anche nei tre giorni precedenti; 

• non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 



 
• non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

All'ingresso ogni mattina verrà misurata la temperatura con termoscanner ad ogni bambino e ad ogni persona che acceda 

all'interno. 

Non è possibile portare da casa cibo o giochi. Nel caso in cui il bambino abbia bisogno di portare con sé un oggetto 

"speciale", potrete accordarvi con l'educatrice per la gestione. 

I GRUPPI 

Per favorire il contenimento del COVID- 19 le disposizioni ministeriali prevedono l'individuazione di gruppi stabili, che 

mantengano nel tempo la stessa composizione dei bambini e delle insegnanti, compatibilmente con l'organizzazione. 

Pertanto, nel servizio sono state individuate sezioni di riferimento. Queste avranno la stessa composizione sia nelle attività 

del mattino, sia nella frequenza pomeridiana.  

Questa limitazione ovviamente implica che non saranno possibili attività di intersezione tra le sezioni, inoltre ogni sezione 

avrà spazi e materiali dedicati, che verranno sanificati con frequenza. Gli ambienti esterni sono suddivisi per essere utilizzati 

da singoli gruppi di ogni sezione, senza promiscuità. Per consentire a tutti i bambini di usufruire di spazi e risorse comuni 

presenti, si prevedranno utilizzi a rotazione che verranno sanificati prima di essere utilizzati dai diversi  gruppi di sezione 

diversi. 

AMBIENTAMENTO 

È prevista la possibilità di realizzare un periodo di ambientamento, per un massimo di 5 coppie bambino-genitore alla volta 

(per ogni gruppo di sezione). Sarà favorita l'area esterna anche per questa fase di ambientamento. Le modalità 

dell'inserimento andranno comunque concordate con l'educatrice. 

I genitori dovranno mantenere tra loro e nei confronti degli altri bambini il distanziamento interpersonale di 1 metro. 

 
ATTIVITA' EDUCATIVA 

Le attività educative si realizzeranno seguendo le linee pedagogiche dei servizi dedicati alla prima infanzia dell’Unione Pian 

del Bruscolo. 

Verranno proposte modalità di gioco che favoriscano la sperimentazione, la libera iniziativa e l'autonomia del bambino, in 

particolare saranno proposte attività all'aperto, in linea con l'educazione all'aperto che caratterizza solitamente il lavoro 

educativo dei nidi d’infanzia. 

Tutto il personale è dotato di dispositivi di sicurezza (mascherine chirurgiche o FFP2 e visiera, camici monouso) che 

permettono di avvicinarsi ai bambini ogni volta che sia necessario. 

PASTO 

Ogni gruppo di bambini consumerà il pasto e lo spuntino del mattino all'interno della propria stanza di riferimento, previa 

pulizia e disinfezione dei tavoli/arredi necessari ed aerazione dell'ambiente; la somministrazione sarà svolta dall’educatrice, 

previo utilizzo dei DPI previsti. 



 
USCITA 

L'uscita avverrà negli orari previsti e negli stessi accessi individuati per l'ingresso al mattino. Se al vostro arrivo ci saranno 

altri genitori in attesa, dovrete aspettare il vostro turno all'esterno, rispettando le misure di sicurezza (mascherina e 

distanziamento di almeno un metro). 

SANIFICAZIONE 

Tutti i materiali utilizzati verranno puliti giornalmente e disinfettati periodicamente.  

Gli ambienti verranno puliti e disinfettati giornalmente, ad eccezione dei servizi igienici che verranno puliti e disinfettati con 
maggior frequenza. 

 

COSA FARE IN CASO DI ASSENZA 

1. Se il bambino presenta anche un solo 'sintomo COVID' (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale) è necessario 

tenerlo a casa e consultare il medico, che valuterà come intervenire. Vi preghiamo di telefonare tempestivamente al 

nido e avvisare l'educatrice del gruppo di sezione. 

2. Se il bambino è assente per malattia con sintomi diversi da quelli COVID, è comunque necessario avvisare il nido. 

3. Se il bambino è assente per motivi diversi dalla malattia è necessario avvisare preventivamente il nido (se si tratta di 

assenza programmata) o comunque il giorno stesso, se per causa improvvisa. 

Cosa è richiesto per la riammissione: 

• In caso di assenza per 'sintomi COVID' è necessario il certificato medico di riammissione: 

• In caso di assenza per malattia NON COVID superiore a 3 giorni è necessario il certificato medico di riammissione; 

• In caso di assenza per malattia con sintomi NON COVID fino a 3 giorni (compresi i festivi), oppure per assenze 

dovute a motivi diversi dalla malattia, vi verrà richiesto di compilare l'autocertificazione, che attesti che il bambino 

non ha avuto sintomi COVID nei 3 giorni precedenti e non è entrato in contatto con persone positive o in 

quarantena. 

COSA SUCCEDE SE C'E' UN CASO DI POSITIVITÀ' AI NIDI? 

Qualora venga diagnosticato un caso positivo all'interno del nido (un bambino, un'educatrice o un'operatrice), il 

Dipartimento di Prevenzione del Distretto Sanitario si rapporterà con il referente COVID dei servizi nidi per verificare la 

situazione, tracciare i contatti e poi definire le linee di comportamento da seguire e gli eventuali provvedimenti di 

quarantena. 

La suddivisione in sezioni dovrebbe proprio consentire di limitare i contatti e di conseguenza le misure restrittive che 

eventualmente dovessero essere adottate. 

COSA SUCCEDE SE IL BAMBINO MANIFESTA SINTOMI AL NIDO? 

Se il bambino presenta anche un solo sintomo COVID-19 (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale) come sopra verrà prontamente 

allontanato dagli altri bambini e accompagnato da un adulto in uno spazio dedicato, gli verrà misurata la temperatura e 

saranno chiamati i genitori per venire a riprenderlo. Il bambino potrà rientrare solo con il certificato medico di riammissione. 



 
Se l'allontanamento è dovuto alla manifestazione di sintomi diversi da quelli COVID valgono le regole consuete 

dell'allontanamento, già indicate nel regolamento sanitario dell’Unione Pian del Bruscolo, disponibile sul sito web 

istituzionale. 

IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Abbiamo sempre considerato prezioso il contributo delle famiglie al quotidiano lavoro educativo. La partecipazione e la 

condivisione di obiettivi e percorsi educativi è un elemento fondamentale per la crescita serena dei bambini. 

È oltremodo importante che la condivisione e la collaborazione tra nido e famiglia sia ora più che mai garantita. 

Per questo vi chiediamo di sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa che trovate allegato, che si concentra 

soprattutto sugli aspetti di contenimento del COVID-19 e sui comportamenti che è fondamentale rispettare per proteggere 

la salute di tutti. 

Tavullia, 11 settembre 2020 


