
1 

 

 

 

 

 

MICRONIDO “CAMPANELLO”  

 
CAPRI, VIA PROVINCIALE MARINA GRANDE, 

LOCALITÀ SAN COSTANZO 

 
 

Prisma Cooperativa sociale per azioni ONLUS  
Sede Legale Vico Ruggiero nn. 7/9 Meta 
P. IVA 04110501212 - Tel. 081 808 72 74 

 

AL NIDO IN SICUREZZA - Scheda Informativa per la ripresa in sicurezza contro il Covid 19  

 

Al fine di permettere una ripresa serena ed in sicurezza delle nostre attività di micronido, abbiamo 

predisposto procedure e protocolli che ci consentono di guardare ad una ripresa delle attività consapevoli di 

quanto importante sia che ciascuno faccia, per quanto di competenza, la propria parte, all’insegna di una 

responsabilità condivisa. Di seguito, riportiamo una sintesi delle prescrizioni da seguire e delle misure 

adottate.   

 

 Il genitore (o tutore legale) è parte di un patto fiduciario che prevede:  

● l’impegno a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza 

di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di 

informare tempestivamente il pediatra e il gestore del nido della comparsa dei sintomi; 

● la conspevolezza che che i bambini non possono entrare o permanere al nido in caso di situazioni di 

pericolo e l’impegno a dare tempestivamente comunicazione al personale del nido nel caso di 

sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti; 

● l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del personale del servizio nel fare accesso 

al nido e nel mantenere una condotta responsabile al fine di evitare comportamenti a rischio contagio; 

● la preclusione dell’accesso al nido a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
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       In linea con le disposizioni delle autorità, abbiamo predisposto le seguenti misure    

precauzionali:  

❖ il personale del micronido, adeguatamente formato, prima di accedere a lavoro, sarà 

tenuto ad igienizzare le mani e a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea;  

❖ sempre mantenendo la distanza minima interpersonale di 1 metro, nonché l’uso di mascherine nonché 

altri dispositivi di protezione (come guanti e occhiali) conformi, l’accoglienza dei bambini sarà 

predisposta all’esterno della struttura, lì sarà possibile igienizzare le mani e rilevare la temperatura 

corporea attraverso termometro senza contatto; anche l’uscita avverrà accompagnando i bambini 

nell’area esterna del nido; 

❖ i genitori, così come il personale non addetto, non potranno accedere alla struttura se non 

in caso di necessità e ogni accesso verrà tracciato e registrato; 

❖ ai genitori sarà richiesto di assumere tutte le precauzioni necessarie per garantire la 

sicurezza 

 

Durante la giornata al micronido, in linea con le disposizioni delle autorità: 

➢ le attività, compreso il pranzo, si svolgeranno all’esterno ogniqualvolta 

possibile;  

➢ i bambini, completate le procedure di accoglienza all’esterno, potranno 

fare accesso al micronido senza indossare la mascherina; 

➢ il personale del nido indosserà mascherina filtrante ffp2, superando 

l’obbligo previsto dalle Linee Guida, che prevedono l’uso della mascherina chirurgica; 

➢ il rapporto educatori/bambini è rimasto invariato, come previsto dalle Linee Guida 

MIUR;  

➢ i bambini giocheranno e svolgeranno la propria giornata in piena serenità, pur svolgendo le 

attività seguiti in piccoli gruppi stabili al fine di evitare assembramenti;  

➢ gli ampi spazi a disposizione dei bambini verranno adeguati alle esigenze dei bambini, in base al 

loro numero ed età; 

➢ gli ambienti saranno sottoposti a costante pulizia e sanificazione; 

➢ il pranzo verrà svolto in modo da evitare assembramenti, nel pieno rispetto delle finalità 

educative legate al momento del pasto. 

 

 

 

Per continuare a garantire il servizio di Baby Trasporto sicuro e sereno: 

- procederemo all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto 

almeno una volta al giorno; 
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- assicureremo l'aerazione naturale e continua del mezzo di trasporto; 

- il conducente indosserà i dispositivi di protezione individuale; 

- non verrà occupato il posto vicino al conducente. 

 

E se un bambino manifesta sintomi sospetti nell’arco della giornata? 

Niente panico.  

In linea con le disposizioni delle autorità, in caso di bambini che manifestino sintomatologia sospetta nell’arco 

della giornata, i genitori (o tutore legale) saranno immediatamente chiamati per venire a prendere il bambino 

mentre quest’ultimo sarà immediatamente accompagnato dal personale del micronido, opportunamente 

dotato dei DPI (Dispositivi di Prevenzione Individuale),  in un’area separata dagli altri bambini, al fine di 

prevenire ogni rischio di eventuale contagio. L’area sarà successivamente sottoposta a sanificazione.  

 

Laddove insorga sintomatologia compatibile con COVID-19, vengono attuati interventi immediati e 

coordinati sulla base delle indicazioni fornite dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’Istituto Superiore di Sanità, così che si 

possa intervenire in maniera pronta e chiara senza che si creino allarmismi o stigmatizzazione. La gestione 

avverrà nel rispetto della dignità della persona e della disciplina della privacy vigente. 

Qualora vi fossero casi accertati di Covid 19, il personale del micronido collaborerà con le autorità sanitarie 

nella ricostruzione dei contatti fornendo i dati in proprio possesso al fine di permettere eventuali tracciamenti 

dei contagi e sostenere la prevenzione e l’interruzione della catena di contagio. Infine, il rientro al 

micronido, che si tratti di un bambino o di un adulto rientrante nel personale del servizio, avverrà solo in 

seguito all’espletamento di tutte le procedure di accertamento e autorizzazione sanitaria così come 

predisposte dalle autorità sanitarie. 

 

 

 


