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Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE  

 

 

LINEE GUIDA NIDO “PIANETA BIMBI” 

ANNO EDUCATIVO  

2020 - 2021   

 

 

PREMESSA  

 

In linea con le misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare intende avviare l’anno educativo 2020-2021 

del nido aziendale Pianeta Bimbi, nella massima sicurezza per i bambini, le bambine e per le 

educatrici, procedendo alla rimodulazione degli spazi e della capienza, al fine di ridurre al minimo 

il rischio di contagio fra i bambini/e ed il personale educativo e non, ed i bambini/e stessi. 

VISTO il Documento del Comitato tecnico- scientifico istituito presso il Ministero dell’Istruzione 

per l’emergenza COVID-19 del 28 maggio 2020; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26-06-2020 recante l’adozione del 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione registro decreti R. 00000080 del 3 agosto 2020 

recante l’adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020, pubblicata 

sul B.U.R.L. del 10 agosto 2020, avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle Linee guida inerenti la 
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riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, c. 3 

della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;  

 

CONSIDERATO il Documento elaborato dalla Task Force Scuola di Roma Capitale “Proposte e 

criteri per i servizi educativi e scolastici” del 14 agosto 2020, sulla base delle indicazioni fornite 

dalla recentissima sopra citata Ordinanza del 10 agosto u.s. che stabilisce i criteri sulla riapertura in 

sicurezza dei servizi educative 0-3 e che delle seguenti Linee Guida costituisce parte integrante;  

 

PRESO ATTO che il nido è un luogo in cui bambini e bambine da 0 a 3 anni apprendono la 

socialità e la relazione il distanziamento, quale misura anti contagio, è da intendersi come 

distanziamento tra gruppi di bambini/e non come distanziamento individuale, e, pertanto, i 

bambini/e iscritti varranno inseriti in gruppi stabili, ciascuno con i medesimi educatori di 

riferimento, in uno spazio fisico ben definito. 

CONSIDERATO che la riapertura del servizio educativo necessita della fattiva collaborazione dei 

genitori, del personale educativo in forza al nido Pianeta Bimbi, del gestore del servizio, del 

Responsabile della Prevenzione e Protezione, al fine di prevenire e contenere la diffusione di 

SARS- COVID- 19 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio intende 

adottare le seguenti Linee Guida. 
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LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RIAPERTURA DEL NIDO 

“PIANETA BIMBI” 

 

Misure organizzative, igienico-sanitarie e di comportamento individuale volte alla 

prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19”. 

 

1) Accesso al servizio 

 

Le misure di distanziamento dovranno essere applicate nella fase di ingresso/uscita, di accoglienza, 

nella definizione dei percorsi, nella organizzazione e progettazione delle attività. L’obiettivo è 

quello di evitare gli assembramenti e ridurre i tempi di contatto.  
 

Per l’entrata saranno previste zone di accoglienza-congedo per evitare assembramenti, dove si 

provvederà alla registrazione del bambino e dell’accompagnatore su un apposito registro 

giornaliero, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che 

dovrà essere conservato per i 30 giorni successivi: il genitore accompagnatore dichiarerà la 

sussistenza delle condizioni di salute necessarie per l'accesso, che dovranno, altresì, essere 

dichiarate, quotidianamente,  anche dal personale in servizio.  

Tutto il personale del Servizio sarà sottoposto, su base volontaria, a test sierologico prima dell'inizio 

dell'anno educativo secondo quanto disposto dalla DGR 21 luglio 2020 n.472. 

Tutto il personale e i genitori, pertanto, verranno invitati all’auto-monitoraggio delle condizioni di 

salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informati circa i comportamenti da adottare in caso 

di comparsa di sintomi sospetti per COVID- 19. 

 
Dovrà essere effettuata la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i bambini/e, gli 

operatori e gli accompagnatori: in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o di sintomi 

febbrili e/o respiratori e/o gastrointestinali riconducibili all'infezione da COVID-19, del bambino/a 

o del genitore/accompagnatore, il bambino/a non potrà accedere al nido. 

 

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C, durante la permanenza al nido, il bambino/a 

dovrà essere isolato/a immediatamente dagli altri e dovranno essere contattati i genitori al fine del 

suo allontanamento, che dovranno tempestivamente riprendere il bambino/a dal nido ed attivare le 

procedure di cui all’articolo 5 Lettera C punto 1 delle presenti linee guida.  

 

Nella zona di accoglienza - congedo, oltre la quale non sarà consentito l’accesso ai genitori e/o 

accompagnatori, sarà presente una soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani dei bambini e dei 

loro accompagnatori: idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani 

verranno collocati in tutti gli  ambienti del  nido. 

Sarà, altresì, presente l’informativa sulle misure adottate e gli obblighi di comportamento con 

cartellonistica e pittogrammi. 

Tutto il personale dovrà indossare mascherina e soprascarpe, o calzature dedicate, per l’intero arco 

della giornata lavorativa. Gli educatori indosseranno la mascherina e, durante il cambio del 

bambino, anche i guanti monouso. Durante il pasto e il cambio sarà indossata anche la visiera, come 

dispositivo di protezione integrativo della mascherina. I bambini e le bambine non indosseranno la 

mascherina. 
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Chiunque acceda all’interno della struttura, anche i fratelli degli alunni con più di 6 anni, dovrà 

indossare mascherina e soprascarpe e igienizzare le mani. 

 

L’accesso al servizio prevede, altresì, la sottoscrizione da parte delle famiglie di un patto di 

corresponsabilità, in allegato alle presenti Linee Guida, con il quale dichiarano di aver preso 

visione del documento e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto 

degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di 

SARS- Cov-2, a tutela della salute. 

All'inizio di ogni mese uno dei due genitori dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare al 

Responsabile della struttura una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000 nella 

quale attesti che non ha avuto contatti con persone affette da COVID-19.  

 

2) Organizzazione del nido  

 

Criterio fondamentale per la ripartenza è la stabilità dei gruppi composti da bambini/e in presenza e 

dai medesimi educatori, in uno spazio fisico stabile e definito per ciascun gruppo, organizzato con 

proposte di gioco diverse e zone specifiche dedicate al pasto e al riposo. 
 

Ad ogni gruppo di bambini sarà assegnato un numero di educatori (secondo la normativa regionale 

1/7) che dovranno rimanere gli unici di riferimento per il gruppo e potranno essere sostituiti solo in 

caso di malattia, permessi, congedi, dimissioni o licenziamento. Ciascun gruppo di bambini/e, 

pertanto, sarà seguito sempre dallo stesso educatore, per quanto possibile: in base al principio della 

stabilità dei gruppi, ogni singolo gruppo opererà in modo autonomo e non avrà interazioni con altri 

gruppi di bambini/e presenti nella struttura.  

 

Gli spazi all'interno saranno organizzati in modo tale che non si creino interferenze fra i vari gruppi 

di bambini/e dedicando ad ogni singolo gruppo uno spazio idoneo a permettere lo svolgimento di 

tutte le attività quotidiane. Nello specifico, all’interno del nido Pianeta Bimbi verranno predisposte 

due sezioni polifunzionali distinte per età dei bambini/e, una per l’accoglienza dei piccoli l’altra per 

medi e grandi. 

È possibile progettare esperienze ludiche e attività anche in spazi comuni, organizzando rotazioni 

tra gruppi, evitando sempre e comunque la possibilità di mixing dei gruppi stessi, previa relativa 

disinfezione degli ambienti da utilizzare.   

All’interno delle sezioni verranno organizzati spazi di riferimento stabili per ogni gruppo di 

bambini/e che rispondano ai requisiti di sicurezza e di qualità educativa, luoghi “pensati” dove tutti 

i bambini/e, possano  agire, esplorare, conoscere, giocare, sperimentare emozioni, attraverso le quali 

strutturare la propria identità, soddisfare il bisogno di sicurezza affettiva, molto intenso nei primi 

anni di vita, sostenere ed incoraggiare l’esplorazione e la conoscenza per arricchire l’esperienza e la 

capacità. In particolare realizzare ambienti educativi in cui le differenze individuali divengano 

motore e opportunità di apprendimento per tutto il gruppo e dove le proposte educative per i 

bambini/e con disabilità si facciano promotrici di un reale percorso inclusivo, ovvero svolgano 

un’azione pivotale, intorno alla quale acquisisce senso l’agire pedagogico-didattico che è 

patrimonio di tutti/e e di ciascuno/a. 

 

Anche in questa nuova situazione, pertanto, una ri-progettazione dell’allestimento delle sezioni 

deve connotare uno spazio con adeguati percorsi di attività, di opportunità di relazioni, di 

esplorazioni e di conquista dell’autonomia, pur dovendo prevedere al proprio interno una zona 

pranzo per il consumo dei pasti e una zona per il sonno. I pasti, infatti, dovranno essere consumati, 

preferibilmente, negli stessi spazi assegnati ai singoli gruppi e ad ogni singolo bambino verrà 

assegnato un lettino comprensivo di lenzuola ad esso dedicate - nel caso di cambio di lettino, questo 

dovrà essere preventivamente sanificato -. Si ritiene fondamentale sottolineare l’importanza del 
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mantenimento della buona pratica,  di somministrare il latte materno spremuto ai bambini allattati al 

seno, numerose ricerche, infatti, dimostrano la piena sicurezza di tale pratica e i vantaggi per la 

salute globale di mamme e bambine/i.  

 

 

Dovranno essere promosse, compatibilmente con l’età ed il grado di autonomia dei singoli 

bambini/e, modalità ludiche per rispettare le misure igienico-comportamentali, raccomandando il 

lavaggio delle mani in concomitanza con l'accesso al nido, con il cambio di attività, dopo l’uso dei 

servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti.     

 

Dovrà essere garantito il ricambio dell'aria tenendo, per quanto possibile, le finestre aperte e 

privilegiando l'aereazione naturale degli ambienti.  

 

Materiali e giocattoli dovranno essere ad uso esclusivo di ciascun gruppo, calibrati nella quantità e 

qualità, rispetto alle caratteristiche del gruppo dei bambini/e di facile sanificazione anche e 

soprattutto in caso di passaggio da un gruppo all’altro.  

 

Non sarà possibile per i bambini/e frequentanti portare oggetti e materiali da casa, ad esclusione del 

pasto, dell’abbigliamento necessario all’eventuale cambio, compresi i pannolini in pacco integro 

che sarà igienizzato. Il ciuccio, se utilizzato, dovrà essere ad uso esclusivo del servizio. (La 

sterilizzazione sarà a cura del personale della struttura). 

 

Tra i criteri della riapertura, oltre alla stabilità, dovrà essere rispettata la gradualità dell’accoglienza 

dei bambini/e, i primi a rientrare saranno i bambini già iscritti e già frequentanti lo scorso anno, a 

cui seguirà l’accoglienza per i nuovi, secondo quanto stabilito nel progetto educativo del nido. 
  

 Il gruppo educativo, pertanto, programmerà, dopo i primi giorni di accoglienza dei vecchi iscritti, 

spazi di socialità e di relazione con i genitori dei nuovi iscritti, in piena sicurezza, propedeutici alla 

fase di ambientamento e successivo inserimento. 

  

 

3) Misure di igiene personale, degli ambienti di vita e di relazione1  
 

Nella tabella sottostante sono riportate le raccomandate misure di prevenzione da adottare, con le 

rispettive modalità operative da attuare. 

 

  

Misure di prevenzione 

 

Modalità operative 

 

Igiene delle mani  

 

 

N.B. 

L’utilizzo di guanti non sostituisce la 

corretta igiene delle mani. I guanti vanno 

indossati come barriera a protezione delle 

mani in caso di prevedibile specifico 

Usare acqua e sapone/detergente comune.  

La durata dell’intera procedura dovrebbe non essere 

inferiore ai 40”.  

Il lavaggio con acqua e sapone va praticato sempre a 

mani visibilmente sporche (terra,  

polveri, feci, ecc.).  

 

Il lavaggio delle mani deve essere praticato sempre:  

 
1  Proposte e criteri per i servizi educativi e scolastici 0-6 a cura della Task Force Scuola di Roma Capitale - 

Allegato A- Indicazioni Salute e Sicurezza- 
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rischio di contatto con materiale 

potenzialmente contaminato, al termine 

del quale vanno immediatamente rimossi 

e va eseguita comunque l’igiene delle 

mani.  

 

- dopo l’uso dei servizi igienici;  

- prima di preparare o servire alimenti;  

- dopo aver soffiato il naso;  

- in caso di copertura della bocca/naso per tosse o 

starnuto;  

- dopo aver rimosso una mascherina;  

- dopo aver rimosso guanti se indossati.  

 

Copertura adeguata di naso e bocca 

(mascherina)  

 

N.B.  

Si raccomanda un uso razionale e non 

improprio delle mascherine. 

La mascherina può limitare la diffusione di droplet e 

la conseguente contaminazione dell’ambiente. 

Svolge anche un ruolo di barriera e parziale 

protezione in chi la indossa.  

Indossare una mascherina è una delle misure di 

prevenzione che può limitare la diffusione 

dell’infezione da SARS-CoV-2. Tuttavia l’uso di 

mascherina da solo non fornisce un adeguato livello 

di protezione dall’infezione.  

 

Pulizia e Disinfezione delle superfici  

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  

• MAI mescolare prodotti diversi!  

• MAI travasare i prodotti in 

contenitori anonimi privi di 

etichette  

• Arieggiare sempre gli ambienti.  

• Tenere i prodotti fuori dalla 

portata di bambini  

In considerazione della potenziale capacità del virus 

SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è 

buona norma procedere frequentemente e 

accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione 

delle superfici ambientali, in particolar modo di 

quelle con le quali si viene più frequentemente a 

contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, 

tavoli di lavoro, cellulari, giocattoli, oggetti di uso 

frequente).  

La pulizia con acqua e normali detergenti è di per sé 

sufficiente, come primo intervento, per la 

decontaminazione delle superfici. I coronavirus sono 

sensibili a una vasta gamma di disinfettanti 

comunemente utilizzati.  

Si suggerisce una disinfezione scrupolosa delle 

superfici da effettuare almeno una volta al giorno e 

una disinfezione addizionale in caso di 

contaminazione visibile.  

Per le superfici ambientali, per gli oggetti e 

soprattutto per i servizi igienici si consiglia di 

utilizzare (economico e facile da reperire) ipoclorito 

di sodio in soluzione allo 0,5%, per la cui 

preparazione è necessario fare una  

diluizione 1:10 della comune varechina (ipoclorito di 

sodio):1 parte di varechina in 9 parti di acqua.  

Altrettanto efficaci - per oggetti e superfici 

eventualmente danneggiabili dall’ipoclorito - 

risultano prodotti a base di alcool etilico con % 

>65% o di perossido di idrogeno allo 0,5%, reperibili 

in commercio e autorizzati dal Ministero della Salute, 

per il cui utilizzo si consiglia sempre e comunque di 

leggere le rispettive etichette.  

 

Per i bambini più piccoli che si mettono tutto in 
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bocca è necessario il risciacquo. 

 

 

 

Dovrà essere, quindi, garantita la sanificazione ad ogni apertura giornaliera dell’intera struttura, 

delle singole postazioni dei bambini (giochi, tavolini, zona pranzo, zona notte, zona cambio, ecc.) 

nonché una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi 

igienici, e comunque, in ogni caso in cui non sia possibile la fruizione esclusiva degli ambienti da 

parte del singolo gruppo di bambini.  

 

In caso di presenza di aria condizionata va garantita la pulizia (ad impianto fermo e fuori dall'orario 

di apertura del Servizio) dei filtri dell'aria di ricircolo, per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'istituto 

Superiore di Sanità. 

 

 

 4) Informazione, Formazione, Addestramento del Personale, dei Bambini, delle Famiglie 2 

L’aggiornamento al rischio da SARS-CoV-2 del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà 

prevedere un programma di informazione e formazione, specifico per gli operatori, da svolgere 

prima della ripresa dell’attività e dei servizi.  

La predisposizione di strumenti di informazione per le famiglie è ugualmente indispensabile, e potrà 

essere svolta attraverso forme visuali o anche in presenza per gruppi di genitori. 

L’informazione e la formazione dovranno permettere a Operatori e famiglie di meglio comprendere 

il fenomeno pandemico in atto e il valore sociale di tutela della salute, propria e della comunità, 

delle misure di prevenzione da adottare nelle strutture educative, e a loro volta trasmetterle con 

adeguati strumenti ai bambini.  

 

5) Sorveglianza sanitaria e gestione dei casi  

 

Le procedure di sicurezza mirano alla massima riduzione del rischio di contagio ma non possono 

portare il rischio a 0, pertanto devono essere previste tutte quelle azioni finalizzate al contenimento 

del danno eventuale.  

Sarà fondamentale l’alleanza tra le istituzioni educative, in particolare quelle previste dal D.lgs. 

81/08 (il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente), le famiglie e le istituzioni 

sanitarie di medicina di territorio in prima istanza (dipartimenti di Igiene e Sanità delle ASL, 

Pediatria di libera scelta) e Istituzioni ospedaliere in seconda istanza nell’evenienza di casi 

complicati.  

 

Possiamo quindi prevedere 4 possibili scenari:  

A. Caso confermato di Covid-19 che frequenta il servizio per l’infanzia (personale dipendente o 

minore)  

B. Contatto di persona (personale dipendente o minore) che frequenta il servizio con un caso 

confermato di Covid-19 che non frequenta il servizio  

C. Minore o operatore con sintomi sospetti  

D. Genitore o convivente di bambina/o che presenta sintomi sospetti (febbrili e/o respiratori).  

 

 
2 Proposte e criteri per i servizi educativi e scolastici 0-6 a cura della Task Force Scuola di Roma Capitale - 

Allegato A- Indicazioni Salute e Sicurezza- 
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A. Caso confermato di Covid-19 che frequenta il servizio per l’infanzia  

 

1) Il Dipartimento di igiene e sanità della ASL territorialmente competente dispone la 

chiusura della struttura per un periodo necessario ad attuare le misure di 

tracciamento dei contatti, sorveglianza sanitaria, isolamento domiciliare e 

quarantena;  

2) informa tutte le famiglie e altri eventuali gruppi di contatto invitando al rispetto del 

distanziamento fisico in attesa del responso dell’indagine epidemiologica;  

3) individua, con la collaborazione del servizio educativo e con le famiglie, le persone 

che hanno o possono avere contatti stretti con il caso e dispone l’isolamento 

domiciliare o la quarantena e l’esecuzione del tampone naso-faringeo. Gli ambienti 

in cui il caso è venuto a contatto sono sottoposti a ricambio d’aria, pulizia e 

disinfezione prima di essere riaperti al pubblico. Il caso positivo sarà riammesso nel 

servizio educativo dopo guarigione clinica attestata da 2 tamponi naso-faringei 

negativi eseguiti a 24 ore di distanza l’uno dall’altro.  

 

B. Contatto di persona (personale dipendente o minore) che frequenta il servizio con un 

caso confermato di Covid-19 che non frequenta il servizio  

 

1) Il Dipartimento di igiene e sanità della ASL territorialmente competente: dispone la 

sospensione della frequenza e la quarantena nonché agli accertamenti del caso 

(eventuale tampone naso-faringeo al termine della quarantena) in collaborazione con 

il pediatra di libera scelta.  

  

     C. Minore o operatore con sintomi sospetti  

 

1) In caso di soggetto (bambino o operatore) che frequenta la struttura e che presenta 

sintomi febbrili e/o respiratori (e/o gastrointestinali specie nel bambino), si dovrà 

procedere come segue: la persona deve essere immediatamente isolata e poi 

allontanata e invitata a rientrare al proprio domicilio a contattare il Medico di 

Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando la frequenza di un 

servizio per l’infanzia.  

2) Il Medico Curante, accertata la reale potenzialità della sintomatologia sospetta, 

attiverà le procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo. Il soggetto 

sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario e tutti i contatti 

scolastici (bambini del gruppo e relativi operatori dedicati) verranno posti in 

quarantena in attesa dell’esito del test diagnostico del caso sospetto:  

3) in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;  

4) in caso di tampone negativo per Covid-19 il soggetto ammalato potrà riprendere a 

frequentare gli ambienti scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri 

bambini e operatori potranno riprendere a frequentare gli ambienti scolastici solo 

dopo la notifica dell’esito negativo del test diagnostico eseguito nel soggetto 

ammalato.  

 

D. Genitore o convivente di bambina/o che presenta sintomi sospetti (febbrili e/o respiratori)  

 

1) La letteratura scientifica pubblicata evidenzia che la popolazione pediatrica 

manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche più frequentemente che nell’età 

adulta in caso di infezione da SARS-CoV-2, sarà fondamentale il rafforzamento 

dell’alleanza famiglie/servizi educativi e servizi sanitari territoriali per aiutare i 

genitori ad acquisire una responsabile consapevolezza nel riconoscere e segnalare 
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l’insorgenza di sintomi sentinella all’interno del nucleo famigliare (contatti stretti) di 

tutti i bambini che frequentano il servizio. In caso di genitore o convivente che 

presenta sintomatologia febbrile e/o respiratoria, il bambino non dovrà frequentare il 

servizio, in attesa che il soggetto malato concordi con il proprio Medico di famiglia 

le eventuali indicazioni e/o accertamenti. 

 

6. Durata 

La durata delle presenti linee guida è fissata fino alla durata dello stato di emergenza, salvo ulteriori 

proroghe nonché l’attività di monitoraggio trimestrale legata all'andamento della curva 

epidemiologica. 
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ALLEGATO A  

 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE  

 

Patto di corresponsabilità tra il gestore del nido “Pianeta Bimbi” e le famiglie dei bambini 

iscritti 

 

La sottoscritta…………………………..…………………………………………………………nata 

a ……………………………………………………………il…………………………………… …., 

e residente in………………………………………………………………………………………… 

C.F. ………………………………………………………………………………………….in qualità  

………………………………………………………………………………………………………. 

E 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………....nato/a 

a…………………………………………………………il……………………………………..…..., 

e residente in ………………………………………………………………………………………… 

CF…………………………………………………………………………………………in qualità di 

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di………………………………………………. 

………..………………………………………nato/a …………………………il……………………, 

che frequenterà il nido  Pianeta Bimbi entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

  

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di corresponsabilità inerente la frequenza di: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

- 

al nido sopra menzionato, con il quale dichiarano di aver preso visione del documento Linee Guida 

Nido “PIANETA BIMBI” - anno educativo 2020 – 2021- e si impegnano ad attenersi alle 

indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.  
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In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età 

pediatrica, l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere 

garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso 

di sintomatologia sospetta  

                                                              DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 

Pediatra di libera scelta di riferimento;  

- di, evitare di accedere al nido, informando il gestore ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a 

figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per 

infezione da COVID-19 e di rientrare prontamente al proprio domicilio, rivolgersi tempestivamente 

al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera scelta di riferimento per le valutazioni del 

caso e l'eventuale attivazione delle procedure previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), l'ente gestore provvede all'isolamento immediato e successivo 

allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare 

immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera scelta per le valutazioni 

del caso e l'eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

- di essere consapevole che la frequenza del nido comporta il rispetto delle indicazioni igienico- 

sanitarie previste;  

- di essere stato adeguatamente informato su tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 

particolare:  

o delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal nido; 

o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, ai locali del 

nido, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini/e;  

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al nido, comportamenti di massima precauzione;  

  

Il Direttore, consapevole che, in età pediatrica, l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, 

e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione 
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efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

                                                                         

DICHIARA 

 

• di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 

di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del nido a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico- sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;  

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini/e nei quali è 

organizzato il nido;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 

parte di un bambino/a o adulto frequentante il nido, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 

 

                  Il Genitore         Il Direttore  

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
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ALLEGATO B 

 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 

445/2000 

 

 ***** 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato il ____ / 

____ / _____ a ____________________________________ (______), residente in 

_______________________________________ (______), via 

________________________________________ e domiciliato in _______________________________ 

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo 

____________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da 

____________________________________________ in data ____ /____ /_____, utenza telefonica 

____________________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 

genitoriale) del bambino/a    _________________________________________________ ___________   

frequentante il nido Pianeta Bimbi, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 

➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;  

➢ di non avere la temperatura superiore a 37,5°  
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➢ di non aver avuto stretti contatti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi 

quattordici giorni o hanno sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, 

raffreddore. 

 

 

In ogni caso, il personale esterno deve rispettare le condizioni specifiche che il MATTM richiede per 

accedere nella sede del nido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
Data, ora e luogo del controllo  
Firma del dichiarante   

 

 


