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VADEMECUM / INDICAZIONI  

Volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 

1. L’accoglienza e il commiato andranno fatti presso l’ingresso principale, 
entrando dal cancelletto pedonale a lato di quello carraio (dove è presente 
il campanello).  

2. Il ritiro del minore avverrà: 
PART-TIME: 

• Sezione “Saturno”: il genitore (o titolare della responsabilità 
genitoriale) dovrà raggiungere, percorrendo i vialetti esterni e 
rispettando la segnaletica, la sezione interessata per la consegna 
del bambino. 

• Sezione “Luna”: il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
dovrà raggiungere l’ingresso principale ove avverrà la consegna del 
bambino. 

TEMPO PIENO / PROLUNGATO: 
• Sezione “Sole” e Sezione “Stelle”: il genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) dovrà raggiungere l’ingresso principale 
ove avverrà la consegna del bambino. 

3. L’uscita dall’asilo sarà fatta per tutti dal cancelletto pedonale a lato della 
struttura (seguire la segnaletica presente). 

4. L’orario di ingresso / accoglienza è dalle 7.30 alle 9.00. 
5. I bambini potranno essere accompagnati SOLO da un 

genitore/accompagnatore e preferibilmente sempre lo stesso. 
6. Ai genitori/accompagnatori è vietato l’accesso alle zone interne della 

struttura ad eccezione della zona di accoglienza e commiato o del periodo 
di ambientamento del bambino. 

7. Obbligo di igienizzarsi le mani con la soluzione idroalcolica messa a 
disposizione. 

8. I genitori/accompagnatori devono evitare assembramenti negli spazi 
esterni come da segnaletica. 

9. Viene accolto un bambino alla volta e in caso di contemporaneità si deve 
attendere il proprio turno distanziati almeno di un metro gli uni dagli altri. 
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10. I genitori/accompagnatori DEVONO SEMPRE ESSERE muniti di 
mascherina correttamente posizionata/indossata. 

11. NON è consentito portare all’interno dell’asilo oggetti personali e giocattoli. 
12. È vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, 

ecc..). Altri alimenti potranno essere portati da casa purché l’alimento, la 
bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e 
siano sempre facilmente identificabili come appartenenti allo stesso  

13. Eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. giubbetto, cappellino, 
zainetto, etc..) devono essere ad uso esclusivo del singolo bambino e 
devono essere etichettati con nome e cognome. Si raccomanda la 
frequente pulizia degli stessi. 

14. Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata 
regolarmente, possibilmente ad una temperatura di >60°; biancheria (es. 
lenzuola) daranno ad uso esclusivo del singolo bambino. 

15. All’entrata viene eseguito il triage al bambino (misurazione temperatura – 
disinfezione mani). Poi saluto e consegna del bambino al personale 
presente. 

16. Dopo il triage al bambino all’ingresso, verranno cambiate le scarpe 
posizionate all’interno di un sacchettino identificato con nome e cognome, 
verrà tolta l’eventuale giacca che verrà messa all’interno di sacchetti 
anch’essi personali appesi negli appositi attaccapanni e adeguatamente 
distanziati. Il bambino sarà accompagnato dall’educatrice della zona 
triage nella propria sezione dove l’educatrice ne ha la presa in carico. 

17. Nel caso in cui all’arrivo il bambino o l’accompagnatore presentino 
temperatura >/= 37,5° o altri evidenti sintomi influenzali, non potranno 
accedere al servizio e il genitore dovrà contattare il Pediatra di Libera 
Scelta o il Medico di Medicina Generale. Si precisa che in caso di genitore 
o convivente che presenta sintomatologia febbrile o respiratoria, il 
bambino non dovrà frequentare il servizio, in attesa che il soggetto malato 
concordi con il Medico Curante le eventuali indicazioni e/o accertamenti. 

18. In caso di malattia o allontanamento del bambino dalla struttura per febbre 
o altri sintomi, anche se conducono poi a patologia diversa da COVID-19, 
per la riammissione al servizio per l’infanzia è OBBLIGATORIO presentare 
un’attestazione (CERTIFICATO) del Pediatra che il bambino può rientrare. 

19. Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata nel caso in cui un 
alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
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20. I bambini NON utilizzeranno le bavaglie portate da casa ma bavaglie pulite 
e sanificate fornite dall’asilo. 

21. Nel caso in cui il bambino presentasse sintomi come da indicazioni 
durante la giornata, i genitori verranno contattati immediatamente e gli 
stessi, tempestivamente, dovranno venire a prendere il bambino. 

 

VI CHIEDIAMO DI RISPETTARE 

SCRUPOLOSAMENTE QUESTE INDICAZIONI 

E DI PORTARE PAZIENZA 

SE DOVRETE ATTENDERE UN PO’ 

ALL’ENTRATA E ALL’USCITA. 

 

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE. 


