INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI
Carissimi Genitori,
in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica e in ottemperanza a quanto
disposto dalle Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza 0-17 anni della
Regione Veneto siamo costretti ad adottare alcune misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento
della diffusione del Covid-19.
Vi forniamo quindi di seguito una serie di informazioni che Vi preghiamo di leggere con attenzione.
1. PATTO DI RESPONSABILITA' RECIPROCA
Come disposto dalle Linee Guida, dev'essere sottoscritto un accordo tra l'Associazione, il personale
coinvolto e Voi genitori per l'accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione dei servizi destinati ai
minori di età 0-17 anni.
Pertanto, Vi alleghiamo il testo che Vorrete cortesemente restituirci firmato il primo giorno che porterete i
Vostri bambini presso le nostre strutture.
2.CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEI BAMBINI, GENITORI E
PERSONALE
Per prevenire ogni possibile contagio da Covid-19 è fondamentale che qualunque persona che presenta
sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre,
difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e
venga invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante.
Fondamentale è la collaborazione di Voi genitori che non dovrete portare il minore al nostro certo
estivo in caso di sintomatologia sia del minore stesso che di un componente del Vostro nucleo familiare
o convivente, rivolgendovi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del caso.
Come previsto dalle Linee Guida, la nostra struttura procederà alla misurazione della temperatura
corporea per tutti i minori, accompagnatori e personale dipendente all’ingresso e all’uscita e per chiunque
debba entrare nella struttura. In caso di rialzo della temperatura ≥ 37.5° la persona sarà allontanata dalla
struttura ed invitata a rivolgersi al proprio Medico Curante per le valutazioni del caso.
Inoltre, in particolare in questa fase, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi l’espressività
clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico
principalmente degli apparati respiratorio e gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle
condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura.
Le Linee guida richiedono una forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una
comunicazione efficace e tempestiva qualora un genitore o convivente del bambino, presentasse
sintomatologia febbrile o respiratoria.
Vi chiediamo quindi la massima collaborazione e, in tal caso, Vi invitiamo a rivolgervi al Medico curante.
3. ACCOGLIENZA DEI BAMBINI
1. I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un genitore per volta, è preferibile che sia
sempre lo stesso genitore o la stessa figura di riferimento.
2. Al fine di tutelare la salute dei soggetti più fragili, è preferibile che gli accompagnatori non siano persone
con più di 60 anni.
3. La zona di accoglienza sarà organizzata all’esterno e le distanze da rispettare saranno segnalate con
appositi riferimenti.
4. E' prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea, congiuntamente a quella del
genitore, all’arrivo in struttura e all’uscita: in caso di temperatura ≥ 37.5° all’ingresso il bambino non potrà
accedere alla struttura e dovrà essere il genitore a contattare il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico
di Medicina Generale.
5. Gli orari di ingresso ed uscita sono ampliati in modo tale da evitare assembramenti tra bambini e
accompagnatori.
6. Non è consentito portare dall’esterno all’interno della struttura oggetti o giocattoli.
7. Il lavaggio delle mani del minore sarà effettuato al suo arrivo dal personale del servizio non appena sarà
lasciato dai genitori, poi verrà offerto ai bambini/ragazzi, oltre ai soliti rituali, in modo sistematico, ad ogni

cambio attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima dell’eventuale pasto, ed infine all’uscita dalla struttura
prima di essere riconsegnato all'accompagnatore.
4. PERMANENZA DEI BAMBINI IN STRUTTURA
1.Verranno creati piccoli gruppi evitando le attività di intersezione tra gruppi diversi, in rapporto
operatori/bambini di:
● 1:5 nel caso di bambini da 0 a 5 anni;
● 1:7 nel caso di bambini da 6 a 11 anni;
● 1:10 nel caso di ragazzi da 12 a 17 anni.
2. Verrà favorita un'organizzazione che mantenga, per quanto possibile, lo stesso personale a contatto con lo
stesso gruppo di minori evitando sovrapposizioni ed intersezioni.
3. In considerazione della necessità di favorire, per quanto possibile, il distanziamento interpersonale
compatibilmente all’età e al grado di autonomia, organizzeremo una pluralità di diversi spazi per lo
svolgimento delle attività programmate.
4. Per i più piccoli, il momento dell’eventuale cambio e dell’utilizzo dei servizi verrà svolto dal personale in
modo tale da evitare assembramenti nel bagno e da garantire la pulizia prima dell’accesso del bambino
successivo.
5. Si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente dai genitori,
possibilmente ad una temperatura > 60°.
6. Per quanto riguarda i pasti, nel rispetto delle normative vigenti, saranno previste monoporzioni e utilizzo
di posate e bicchieri monouso, nelle strutture in cui non possiamo garantire un’adeguata igienizzazione con
lavaggio in lavastoviglie.
7. I tavoli di consumazione saranno sempre puliti e disinfettati.
8.I giochi e il materiale in genere destinato alle attività riceverà sempre opportuna disinfezione prima e dopo
l'utilizzo.
9. E' fatto divieto di portare giochi, alimenti o altri oggetti da casa.
10. Prediligeremo giochi e oggetti facilmente lavabili. Favoriremo, per quanto possibile e compatibilmente al
servizio svolto, formule di accoglimento e accudimento dei bambini più piccoli che prevedano attività
singole e non di gruppo, come ad esempio colorare schede, giocare con le costruzioni, leggere fiabe, giocare
con paste modellatrici, favorire ogni attività al banco. Lo stesso vale per le attività dei ragazzi, che
privilegeranno modalità che permettano di adoperare tutte le possibili misure di distanziamento finalizzate a
contenere il rischio di contagio.
5. GENITORI DEI BAMBINI
1.Ai genitori (o accompagnatori) non è consentito l'accesso alla struttura ad eccezione che per l'area di
accoglienza/commiato.
2. I genitori devono evitare assembramenti negli spazi esterni (inclusi piazzale o parcheggio antistante).
3. I genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel rispetto delle
raccomandazioni nazionali e regionali.
4. All’ingresso dell’area di accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con
qualsiasi superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.
5. E' prevista la rilevazione quotidiana della temperatura corporea all’ingresso e all’uscita a tutti i
genitori/accompagnatori contestualmente a quella del minore: in caso di T ≥ 37.5° del
genitore/accompagnatore, il bambino e il genitore verranno immediatamente allontanati dalla struttura.
6. BUONE REGOLE DA OSSERVARE SEMPRE DA PARTE DI TUTTI
Ricordiamo infine le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio che rimangono valide sempre
per tutti in quanto fattori di protezione chiave nei contesti sociali:
1. praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica e in
tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici,
dopo il contatto con le superfici);
2. evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
3. tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
4. evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare
con quelle con sintomi respiratori;

5. in caso di febbre e/o sintomi respiratori (e/o gastrointestinali in particolare nei bambini) non uscire
di casa e contattare il proprio Medico Curante;
6. indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed
eliminata.
Vi informiamo inoltre di come gestiremo alcune situazioni conclamate o sospette:
A) CASO CONFERMATO DI COVID-19
Nell’eventualità di presenza di un caso confermato di COVID-19 che frequenta il servizio per l’infanzia
e l’adolescenza (personale dipendente o minore) si procederà come segue:
1. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente viene tempestivamente informato
attraverso le modalità previste dal flusso informativo regionale;
2. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone l’immediata chiusura della struttura per un periodo
indicativo di 2-5 giorni, compatibile con l’attuazione delle misure di contact tracing, sorveglianza sanitaria,
isolamento domiciliare fiduciario e quarantena sulla base delle valutazioni di competenza.
3. tutte le famiglie di eventuali altri gruppi vengono tempestivamente informate e invitate in misura
precauzionale a rispettare il distanziamento sociale in attesa degli esiti dell’inchiesta epidemiologica;
4. sulla base delle attività di contact tracing il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con la collaborazione di
struttura e genitori, individua tutti i soggetti che sono stati o possono essere stati a contatto stretto con il caso
(es. personale dipendente a contatto con il gruppo a cui appartiene il bambino, e gli altri bambini del gruppo
ristretto) per i quali va quindi disposto il periodo di isolamento domiciliare fiduciario o la quarantena e
l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
5. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuterà se estendere l’esecuzione dei controlli anche ad altri
contatti occasionali all’interno della struttura in funzione della tipologia del contatto stesso e in virtù degli
esiti dei test effettuati;
6. tutti gli ambienti con cui il caso positivo di COVID-19 è venuto in contatto devono essere sottoposti a
ricambio dell’aria, a pulizia e disinfezione, se possibile aspettando almeno 24 ore, prima di poter riaprire al
pubblico, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente;
7. il caso positivo per COVID-19 (bambino o operatore) potrà riprendere la frequenza del servizio per
l’infanzia solo dopo la documentazione dell’avvenuta guarigione clinica contestualmente alla
negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro in accordo
con le indicazioni nazionali e regionali.
B) Contatto di un soggetto che frequenta il servizio con un caso confermato di COVID-19 (non
frequentante il servizio)
Nell’eventualità di un soggetto che frequenta il servizio per l’infanzia (personale dipendente o
bambino/ragazzo) che è stato contatto di un caso confermato di COVID-19, si dispone per il soggetto stesso
la sospensione della frequenza e la quarantena ad opera del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che
provvederà agli accertamenti (incluso tampone nasofaringeo al termine della quarantena) del caso in
collaborazione con il Pediatra di libera scelta.
C) Bambino o operatore con sintomi sospetti (non confermato)
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:
1. il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e contattare il
Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, segnalando allo stesso la frequenza di un servizio
per l’infanzia e l’adolescenza;
2. nel caso si tratti di sintomatologia sospetta, sarà il Medico Curante ad attivare le procedure localmente
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:
● in caso di tampone positivo vedere indicazioni per caso confermato;
● 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 ed 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 del bambino che presenta sintomi sospetti
In considerazione del fatto che la letteratura scientifica pubblicata evidenzia che frequentemente la
popolazione pediatrica manifesta forme asintomatiche o paucisintomatiche in caso di infezione da SARSCoV-2, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute dei genitori, familiari e conviventi
(contatti stretti) di tutti i bambini che frequentano il servizio. 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. Il rispetto di tale
indicazione rientra nell’accordo tra genitori ed ente gestore di cui in premessa.
Ringraziandovi anticipatamente della collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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