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INFORMATIVA PER LA FREQUENZA AL NIDO D’INFANZIA  A.S. 2020/2021 
 
A TUTTE LE FAMIGLIE 
Il rispetto di quanto di seguito dettagliatamente elencato per l’anno scolastico che sta per iniziare, 
assume particolare importanza ai fini del buon andamento della riorganizzazione del servizio, attivata 
secondo le indicazioni ministeriali in materia di emergenza COVID_19. Unitamente alla presente 
informativa sarà consegnato il “Patto di Responsabilità Reciproca tra l’Ente gestore e le Famiglie dei 
bambini circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio dal Covid-19”, da restituire debitamente firmato. 
  

1) ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA: l’ingresso al nido è di norma previsto dalle ore 7:40 alle ore 
9:15. In questa fase emergenziale saranno concordate tra le famiglie e il personale educativo del nido, 
delle fasce differenziate di ingresso per evitare assembramenti davanti alla struttura.  L’ingresso è 
consentito un bambino per volta, accompagnato da un adulto, nella zona di TRIAGE. 
La prima uscita per il tempo ridotto è dalle 12:30 alle 13:30; 
la seconda uscita per il tempo pieno è dalle 15:30 alle 16:20.  
Come per l’ingresso, anche per le uscite saranno concordate tra le famiglie e il personale educativo 
del nido, delle fasce differenziate per evitare assembramenti davanti alla struttura.  

 
2) TRIAGE: una delle misure specifiche da rispettare in materia di emergenza COVID_19 è il TRIAGE, 

attività che viene fatta all’ingresso. L’adulto che accompagna deve adottare precauzioni igieniche 
(igienizzazione delle mani), deve utilizzare la mascherina, deve rilasciare le dichiarazioni relative alla 
condizione di salute del bambino e apporre il proprio nome e la firma sul registro giornaliero. In uscita 
si ripete la registrazione dell’adulto. Durante la fase di TRIAGE, qualora si ritenga necessario, si 
verificherà la temperatura del bambino con apposito termometro digitale senza contatto. 
 

3) DELEGHE: oltre ai genitori, è possibile delegare al massimo n.2 adulti, preferibilmente  dello stesso 
gruppo-famiglia, al fine di ridurre il numero di adulti che interagiscono con i bambini e semplificare 
l’adozione delle misure di contenimento da COVID_19. 
 

4) KIT PERSONALE DEL BAMBINO: ogni bambino deve essere dotato di: 
 Completo per il lettino (n. 4 lenzuolini e 2 copricuscino) da portare il lunedì  e ritirare il venerdì 

per permettere un cambio infrasettimanale; 
 Asciugamani e bavaglini monouso; 
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 Calzini antiscivolo; 
 
 

 Abbigliamento per un cambio completo in caso di necessità; 
 Abbigliamento antipioggia (impermeabile/mantellina e stivali); 
 Biberon e/o ciuccio con catenella con relativa custodia; 
 Dotazione di pannolini settimanale da portare ogni lunedì, in confezione sigillata; 
 Un solo oggetto transizionale (peluche, bambola..) sanificato e accuratamente chiuso in busta. 

Tutto il Kit sopraelencato deve essere consegnato chiuso in un contenitore personalizzato (sacche, 
zaino, scatola in plastica). Non è permesso portare dall’esterno oggetti che non siano quelli 
espressamente elencati, fatti salvi casi eccezionali che dovranno preventivamente essere autorizzati. 

 
5) ALIMENTAZIONE: nel caso di diete speciali è indispensabile seguire le indicazioni specifiche presenti 

nella modulistica fornita dalle educatrici del nido. 
 

6) RINUNCIA ALL’INSERIMENTO – INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA FREQUENZA ART. 23 
DEL REGOLAMENTO DEI NIDI D’INFANZIA: I genitori possono in qualsiasi momento ritirare 
definitivamente il bambino dal nido presentando apposita dichiarazione scritta al Responsabile del 
Servizio. Le richieste di rinuncia devono pervenire entro il 20 del mese precedente a quello del ritiro. Il 
mancato rispetto di tale scadenza determina il pagamento della retta del mese successivo. 
La mancata presentazione nella struttura entro 10 giorni dall'ammissione comporta l'esclusione dal 
servizio, salvo giustificato motivo espressamente documentato in via preliminare. La mancata 
frequenza continuativa per un mese, laddove non sia stata presentata documentazione giustificativa, 
comporterà l'esclusione dal servizio. 

 
 


