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Revisione ed integrazioni norme Igienico/Sanitarie e Prevenzione COVID-19 
 

Regolamento interno Asilo Nido “Mani in Pasta” 
 

1) E’ fondamentale e prioritario dotare sempre il bambino di: Calzette antiscivolo, 
ASCIUGAMANI (uno grande e uno piccolo) e BAVAGLINI CON NOME, lenzuola, 
grembiulino (per la fascia 24-36 mesi), PANNOLINI E FAZZOLETTI DI CARTA, ciuccio e 
biberon (per chi ne fa uso), UN CAMBIO DI INDUMENTI COMPLETO, una foto (1). 
 

2) Durante la frequenza il bambino potrà essere allontanato dal nido nei seguenti casi: 
Temperatura corporea superiore a 37,5° - 3 episodi consecutivi di scariche liquide -sospetta 
malattia esantematica – sospetta congiuntivite – vomito ripetuto - stomatite.  
 

3) Le rette mensili devono essere versate entro il 10 di ogni mese (2).  
 
4) Per il primo mese di frequenza, la retta sarà pagata per intero se l’ambientamento sarà fatto 

nelle prime due settimane del mese concordato e ridota del 50% se l’ambientamento sarà 
fatto nella seconda metà del mese concordato. 
 

5) In caso di ritiro del bambino dal Nido, il genitore dovrà obbligatoriamente compilare, e 
consegnare al protocollo del Comune di Acquapendente, il modulo previsto entro il 20° 
giorno del mese del ritiro; oltre questo termine, il genitore dovrà corrispondere la retta per il 
mese successivo. 
 

6) In caso di modifica dell’orario di frequenza del bambino al Nido, il genitore dovrà 
compilare, e consegnare al protocollo del Comune di Acquapendente, il modulo previsto 
entro il 20° giorno del mese antecedente il mese della modifica dell’orario. 
 

7) L’orario di ingresso dei bambini all’Asilo Nido è tra le ore 7:30 e le 9:00. 
 

8) Per rispettare le normative igienico-sanitarie e l’organizzazione del personale durante l’ora 
del pranzo, non è possibile ritirare i bambini tra le ore 12,00 e le 13,00. 

 
9) L’orario di uscita è alle ore 11:45 per chi non usufruisce della mensa, tra le ore 13:15 e le 13:30 

per chi usufruisce della mensa, dalle ore 16:30 alle 17:00 per chi riposa (turno intero). 
 
 
 

                                                            
(1)  
1) (Il rispetto dell’orario e del regolamento è determinante per il corretto svolgimento delle attività 

all’interno del servizio) 
2) La mancata consegna dei documenti, degli accessori necessari al corretto espletamento delle cure 

igienico-sanitarie, il ritardo nei pagamenti può altresì considerarsi motivo valido di allontanamento 
dall’Asilo nido fino alla relativa regolarizzazione. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI ASILI NIDO 
REGOLAMENTO 

 
Ammissione al Nido 
Per l’ammissione all’Asilo Nido i genitori, all'avvio della frequenza, devono consegnare la Scheda 
Anamnestica, debitamente compilata riportando tutte le notizie sullo stato di salute del proprio 
figlio/a ivi richieste. La scheda dovrà essere consegnata al personale educativo dell’Asilo Nido 
entro 3 giorni dall’ingresso dell’utente. 
Diete 
L’Asilo Nido comunale “Mani in Pasta” adotta tabelle dietetiche studiate per rispondere alle 
esigenze nutrizionali dei piccoli utenti. I genitori interessati ad un menù scolastico alternativo per 
motivi di salute e/o etico-religiosi, potranno presentare le certificazioni al personale dell’Asilo 
Nido. Per i bambini che presentano accertati problemi di allergia alimentare è richiesta relazione 
medica dello specialista attestante la patologia, i sintomi insorgenti, la dieta sostitutiva e la sua 
durata. 
Presso l'Asilo Nido non è consentita l'introduzione di alcun tipo di alimento o bevanda 
proveniente dall’esterno, salvo quanto previsto da diete speciali e debitamente autorizzati. 
La somministrazione ai bambini del latte materno è soggetta al rispetto del Protocollo Latte 
Materno presente in Asilo. 
Indicazioni sanitarie 
I bambini a tutela di loro stessi e degli altri, possono frequentare il Nido solo quando sono in 
condizioni di salute adeguate. La precondizione per la loro presenza è: 
a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
In caso di temperatura misurata all’ingresso superiore pari a 37.5° il bambino non potrà accedere 
alla struttura ed il genitore dovrà rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso. 
Al fine di garantire una fattiva collaborazione per la tutela e la sorveglianza sanitaria del minore, i 
genitori sono tenuti a lasciare uno o più recapiti telefonici per essere sempre reperibili durante la 
presenza del bambino al Nido. 
Durante la permanenza del bambino in Asilo, il suo allontanamento è previsto nei casi della 
comparsa di: 

a) febbre oltre i 37,5 °C misurata mediante termometri che non prevedano il contatto; 
b) dispnea; 
c) turbe gastrointestinali consistenti in vomito e/o diarrea; 
d) congiuntivite secretiva; 

La presenza di uno stato di malessere e/o di malattia del bambino durante la frequenza al Nido, 
sarà segnalata dall’Educatrice di riferimento e/o dalla Coordinatrice ai genitori per le azioni del 
caso.  
Per le procedure di allontanamento in caso di sintomi riconducibili al Covid-19, si attueranno le 
procedure previste nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  
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“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia” 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

� L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

� Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

� Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
� Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
� Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

� Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

� Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

� Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa. 

� I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso. 

� Il PLS, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione della ASL di appartenenza 

� Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
� Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 
 
E’ previsto allontanamento anche in caso di: 
� esantema e/o eruzioni cutanee ad esordio improvviso; 
� stomatite; 
� ossiuriasi o altre parassitosi intestinali; 
� pediculosi: il rientro al Nido avviene previa presentazione del certificato del PLS che attesti 

l'inizio di idoneo trattamento (Circ. Min. n.4 del 13/3/1998). 
 

 In caso di traumi che comportino l’applicazione di apparecchi gessati, suture o medicazioni 
la riammissione avverrà con la documentazione medica dell’evento attestante la relativa prognosi 
e una dichiarazione liberatoria dei genitori per le conseguenze che potrebbero derivare dall’ 
inserimento in comunità 
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Riammissioni 
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni – Rif. Nota 
Regione Lazio Registro Ufficiale n. 789903 del 14/09/2020 - la riammissione nei servizi 
educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 
Pediatra di Libera Scelta attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al 
reinserimento nella comunità scolastica. La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-
COV-2 nella struttura, necessiterà l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto 
rapporto con il Dipartimento di Prevenzione. 
Per assenze non dovute a motivi di salute vale quanto previsto nel Regolamento comunale degli 
Asili Nido. 
 
Somministrazioni dì farmaci 
Non è prevista la somministrazione di farmaci presso il Nido ad eccezione di casi particolari quali 
patologie croniche che prevedono farmaci indispensabili o di farmaci salvavita. In questi casi 
terapie con orario di somministrazione non modificabile e coincidente con la frequenza del Nido 
vanno garantite dietro richiesta scritta dei genitori con indicazione del farmaco, posologia e 
metodo di conservazione previa acquisizione del consenso del personale del Nido. Il farmaco deve 
essere in confezione integra. Non sono somministrabili presso il Nido farmaci di primo soccorso 
che investono competenze sanitarie e/o diagnosi medica. 
 
Primo soccorso 
In caso di malattie od incidenti, le Educatrici devono avvertire i genitori. Nei casi più gravi e nelle 
situazioni di emergenza il personale del Nido deve immediatamente attivare il Pronto Intervento 
(112) e, in assenza del genitore, accompagnare il bambino. 
 
Chiusura del Nido 
La chiusura del Nido, in quanto servizio pubblico, può essere disposta esclusivamente 
dall'Autorità Amministrativa, Sindaco o suoi delegati. In caso d'immediato e grave pericolo di 
inagibilità (infiltrazioni di acqua, servizi igienici non funzionanti, etc.), dovrà essere 
tempestivamente richiesto dal Coordinatore l'intervento dei competenti Uffici Municipali. 

 
 

La Coordinatrice 
 
 
------------------------------------------------- 
 
Il presente regolamento interno è composto da n. 4 pagine. 


