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Prefazione 
 

Educ@ Cooperativa Sociale Onlus per l’anno 2022/23 promuove la riapertura del servizio di asilo 
nido con un progetto organizzativo, di seguito descritto, che terrà necessariamente conto del 
rispetto dei protocolli igienico sanitari senza rinunciare ai presupposti pedagogici e al 
divertimento per rispondere in modo efficace ai bisogni di bambini e famiglie. 

Considerato il superamento dello stato d’emergenza 

dovuta al COVID-19, l'attività è stata organizzata secondo 

le linee guida e le raccomandazioni ministeriali. Il 

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti 

per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza” ha 

sostanzialmente revisionato le modalità di gestione dei 

casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo nel contesto di un 

generale allentamento delle misure anticontagio. A 

completamento di quanto previsto da tale atto il 

Ministero della Salute ha rilasciato la Circolare 0019680-

30/03/2022-DGPRE-DGPRE-P che ribadisce le modalità 

di gestione dei casi e contatti stretti di caso COVID 19. 

In data 31/03/2022 sono pervenute da Regione 

Lombardia le “INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI 

E FOCOLAI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO” ed in 

data 30/06/2022 il “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” .  

Il protocollo sarà aggiornato in base all’introduzione o modifica del quadro normativo di 
riferimento. 
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INTRODUZIONE                     

Educ@ predispone questo documento per descrivere ad utenti e genitori il progetto organizzativo valido 
per l’anno formativo 2022/2023, al fine di favorire un rapporto diretto con i fruitori dello stesso. 

     1.1. I principi generali 

L’Asilo Nido accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi secondo i principi di eguaglianza, imparzialità e diritto di 
scelta. L’Ente gestore vuole garantire il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, 
etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche; vuole 
adottare tutte le opportune iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle diverse 
esigenze degli utenti. Assicura partecipazione e trasparenza: promuove una chiara, completa e tempestiva 
informazione dei clienti, semplificando le modalità di accesso e di pagamento, assicurando le condizioni di 
sicurezza e di igiene dei locali, la qualità dei pasti, la competenza e la disponibilità e professionalità degli 
educatori.  

Tale documento integra il tradizionale Progetto educativo della struttura per l’anno formativo 2022/23, 
coerentemente con i presupposti delle linee guida riportate in premessa e che costituisce il presupposto 
per la sottoscrizione del “PATTO DI CORRESPONSABILITA’” tra l’Ente Gestore e le famiglie per il rispetto 
delle regole e raccomandazioni di gestione ai fini del contrasto della diffusione del COVID-19 (Allegato A). 

Il servizio educativo e la famiglia condividono la Corresponsabilità educativa al fine di garantire il rispetto 
delle previste condizioni di sicurezza. L’Ente Gestore e i genitori sottoscriveranno un patto di alleanza 
educativa finalizzato al contenimento del rischio. Tale patto attiene alla dimensione educativa e alla 
necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini. 

Prima dell’inserimento dei bambini, l’Ente Gestore assicura adeguata attività di promozione e 
sensibilizzazione verso le famiglie e il personale anche al fine di favorire una relazione positiva e costante 
con i servizi sanitari di base.  

 

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 
 

1.1 Inizio attività e orari di frequenza. 

L’anno formativo 2022/2023 ha inizio il 01 Settembre 2022. Ad ogni famiglia verrà comunicata l’esatto 
giorno ed orario di reinseimento/inserimento del bambino almeno una settimana prima. 

I genitori, in sede di iscrizione del proprio bambino, dovranno comunicare l’orario di frequenza che potrà 
essere full time (dalle 8:00 alle 17:00) o part time mattino (dalle 07:30 alle 12:30) o part time pomeriggio 
(dalle 12.30 alle 17:00). Inoltre sarà possibile adottare formule di frequenza miste come specificato dal 
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO in vigore. 

Per far fronte alle esigenze di conciliazione dei bisogni dei bambini con le esigenze lavorative dei genitori 
è attivo un servizio di pre nido dalle 7.30 alle 8 e post nido dalle 17 alle 18, attivabili a richiesta ed 
eventualmente gestiti con le stesse modalità previste per l’attività di nido. 

E’ auspicabile che le famiglie che non rientrano nelle rette tipiche sopra elencate riescano a definire la 
frequenza (che da normativa regionale vigente non può essere comunque inferiore alle 15 ore settimanali) 
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con adeguato anticipo in modo che le educatrici possano definire l’appartenenza del bambino al 
sottogruppo di riferimento per garantire la necessaria stabilità dei gruppi durante l’attività formativa.  

1.2 Stabilità dei gruppi e rapporto educativo 

La normativa regionale per gli asili nido prevede un rapporto educativo 1:8 (una maestra ogni 8 bambini). 

L’Asilo Nido Giochiamo Insieme accoglierà contemporaneamente fino ad un massimo di 24 bambini che 
saranno suddivisi in sottogruppi costituiti in base all’età e al livello di sviluppo psicomotorio raggiunto. I 
sottogruppi previsti sono: 

- Sottogruppo bambini piccoli (indicativamente tra i 6 e i 12 mesi) 

- Sottogruppo bambini medi (indicativamente tra i 12 e i 24 mesi) 

- Sottogruppo bambini grandi (indicativamente tra i 24 e i 36 mesi). 

Complessivamente all’interno del nido opereranno 6 maestre presenti per tutto l’anno formativo che 
avranno stabile e regolare rapporto con tutti i bambini presenti. Lo Psicologo supervisore dell’équipe 
educativa non avrà rapporto diretto con i bambini. 

Saranno presenti, con regolare turnazione ed in base al rapporto educativo previsto, 3 maestre al mattino 
e 3 maestre al pomeriggio. 

Per garantire la qualità dell’esperienza educativa sarà incentivata una serena relazione nel gruppo dei pari 
e un’intensa ed affettiva relazione tra bambini ed adulti di riferimento. L’organizzazione sopra descritta 
permetterà di identificare i sottogruppi di riferimento evitando le attività di intersezione tra gruppi con 
lo scopo prioritario di evitare assembramenti e semplificare l’adozione delle misure di contenimento 
conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità del nido. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

L’organizzazione degli spazi per l’anno formativo 2022/23 risulta essere di fondamentale importanza per 
l’adozione delle misure di sicurezza e per garantire la massima qualità pedagogica dell’esperienza ludica 
e formativa del bambino. Per tali ragioni sia gli spazi interni della struttura che gli spazi esterni sono 
riorganizzati tenendo presente i seguenti principi di prevenzione e sicurezza: 

- Evitare l’utilizzo promiscuo contemporaneo degli spazi da parte di bambini appartenenti a 
sottogruppi diversi; 

- Gli ambienti sono organizzati in aree strutturate nel rispetto delle esigenze per ogni fascia d’età, 
suddivise in modo che non sia possibile un utilizzo contemporaneo di bambini appartenenti ad un 
altro sottogruppo; 

- Le aree strutturate sono sottoposte a sanificazione ogni qualvolta un sottogruppo termini 
l’attività, così come il materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli in esse presenti.  

- Sono privilegiate, nei mesi a temperatura più mite, le attività negli spazi esterni nel parco didattico 
a disposizione della struttura, tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  

- Sono attrezzati per le attività educative anche gli ampi androni esterni coperti. 
- E’ fortemente sconsigliato portare oggetti o giocattoli da casa ed, in ogni caso, questi saranno 

sottoposti a igienizzazione prima di essere introdotti in asilo. 
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- E’ sempre garantita una frequente ed adeguata areazione degli ambienti. 
- All’interno del nido è predisposto uno spazio esclusivo dedicato ad ospitare bambini e/o operatori 

con sintomatologia sospetta. 
- L’accoglienza dei genitori avverrà presso l’androne esterno coperto e i percorsi di ingresso ed 

uscita sono differenziati. 
- L’utilizzo dei bagni avviene da parte di un sottogruppo alla volta (salvo necessità individuali) con 

successiva sanificazione prima dell’accesso dell’altro sottogruppo 
 
 

2.1 Accoglienza e ricongiungimento all’uscita 

L’area di accoglienza all’asilo è ubicata presso l’androne esterno coperto ed è predisposta con tutta la 
segnaletica relativa all’obbligo di rispetto delle distanze di sicurezza e munita dei dispositivi per il 
rilevamento della temperatura corporea e dei prodotti igienizzanti per le mani.  

Al fine di evitare assembramenti all’ingresso, è ammesso un solo accompagnatore (genitore o persona 
maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale) che consegnerà il/la 
bambino/a direttamente all’educatrice di riferimento presso l’area accoglienza senza fare ingresso 
all’interno dei locali. L’educatrice condurrà il bambino nel proprio sottogruppo attività. L’accompagnatore 
dovrà rispettare le regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta 
la permanenza presso l’area. 

Per i nuovi inserimenti la coordinatrice pianificherà il periodo di ambientamento che sarà organizzato 
anche in piccoli gruppi in presenza del genitore. Gli inserimenti saranno svolti preferibilmente presso le 
aree esterne appositamente adibite all’uso, in spazi diversi da quelli utilizzati dagli altri bambini,  sempre 
nel rispetto delle misure adottate per il contenimento del contagio. 

Le persone che avranno accesso alla struttura verranno annotate su apposito registro giornaliero, al fine 
del tracciamento di eventuali casi di contagio. 

L’accesso di eventuali figure esterne/fornitori sono limitati allo stretto necessario e comunque solo previa 
comunicazione dell’orario del loro arrivo. In caso di consegna di merce questa dovrà essere depositata in 
apposita area dedicata dove i bambini non hanno accesso. 

L’uscita avverrà con un percorso separato rispetto all’ingresso in modo da evitare intersezioni con altre 
persone in ingresso. Come per l’ingresso, il genitore non farà accesso alle aree interne ma si ricongiungerà 
al/la proprio/a bambino/a presso l’androne coperto esterno di uscita, accompagnato dall’educatrice di 
riferimento. 

2.2 Aree attività 

Le educatrici in servizio organizzeranno una programmazione delle attività che preveda, per ogni diverso 
momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili per sottogruppi, al fine di agevolare 
il più possibile una corretta gestione degli spazi. 

L’area interna della struttura è riorganizzata in spazi delimitati appositamente attrezzati per le attività 
educative e per le attività di routine quotidiana come l’utilizzo dei servizi igienici, dell’area mensa, della 
zona riposini diurni e per l’utilizzo dei servizi da parte degli operatori.  
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Molte attività verranno svolte nel parco didattico esterno dell’asilo nido, area verde appositamente 
attrezzata di circa 700 metri quadrati organizzati in più aree funzionali alle attività educative. 

In ogni area giocherà un singolo gruppo e dall’educatrice di riferimento.  

Le aree gioco interne ed esterne prevedono che ogni singolo gruppo di bambini sosti nell’area per giocare 
secondo l’attività prevista. L’educatrice assicurerà che durante lo spostamento dei gruppi non avvengano 
intersezioni tra gruppi diversi, prevenendo di conseguenza eventuali assembramenti.  

Inoltre le educatrici provvederanno a sanificare ogni area di gioco dopo l’utilizzo (giochi, oggetti di utilizzo 
comune) in modo che il gruppo successivo possa accedere all’area in totale sicurezza disponendo di giochi 
e attrezzature igienizzate. 

3. REFEZIONE E RIPOSINO POMERIDIANO 

Refezione 

Il Servizio preparazione pasti è esternalizzato ed affidato alla Ditta “Rosa dei Venti”.  

I pasti sono portati direttamente in struttura dalla Ditta incaricata della fornitura immediatamente dopo 
essere stati cucinati presso idoneo centro cottura. La somministrazione avverrà nel modo seguente: 

La somministrazione dei pasti è organizzata in modo che sia possibile rispettare le singole esigenze dei 
bambini e con i dovuti tempi. I tre sottogruppi e le relative maestre di riferimento occuperanno tre distinte 
aree di somministrazione all’interno o (se possibile) all’esterno della struttura. 

Durante la somministrazione è garantito un costante riciclo d’aria grazie alle ampie porte e finestre. La 
somministrazione del pasto avviene in monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, 
bicchiere e tovagliolo monouso, tutti composti da materiale compostabile.  

Le azioni da seguire sono le seguenti: 

- completati gli ingressi del mattino si comunica in cucina il numero dei bambini presenti a pranzo 
ed eventuali esigenze diversificate entro le ore 09.30. Per tale motivo è necessario che il genitore avvisi 
dell’assenza del/la bambino/a entro le ore 09.00; 

- alle ore 11.00 iniziano i preparativi per il pranzo: dopo essersi lavati le mani i bambini vengono 
accompagnati al loro posto a tavola assegnato, mantenendo sempre la formazione in sottogruppi; 

- alle ore 11.30 la maestra di riferimento distribuirà ai bambini già seduti il proprio pasto mono 
porzione; 

- le educatrici si siedono a tavola con bambini e assistono e supervisionano la consumazione dei 
pasti che deve avvenire in modo corretto e piacevole; 

-         al termine del pasto gli avanzi e il materiale/posate usa e getta utilizzati verranno smaltiti dalle 
maestre in appositi contenitori a pedale, avendo l’accortezza di utilizzare i guanti monouso. 

La merenda è fornita dalla medesima ditta dei pasti e viene somministrata dalle educatrici alle ore 15.00 
seguendo gli stessi accorgimenti descritti per la somministrazione dei pasti. 



 

   GIOCHIAMO INSIEME 
Via Fermi, 2                                    

27045 Casteggio (Pv) 

 

8 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

 

ALLEGATO 2   Carta Servizi  

Gli ambienti utilizzati per la refezione e gli arredi utilizzati sono areati e sanificati sia prima che dopo la 
consumazione dei pasti. 

Riposino pomeridiano 

All’interno del nido sono predisposte due stanze attrezzate per il riposino pomeridiano che generalmente 
può essere effettuato dai bambini a frequenza full time tra le ore 13.00 e le ore 15.00. Una stanza è 
attrezzata con lettini adeguatamente distanziati e un’area con brandine. Ad ogni bambino verrà assegnato 
un lettino o brandina (in base alle preferenze e/o necessità) per tutto l’anno formativo. 

E’ garantita adeguata pulizia e sanificazione degli spazi e dei lettini ed una costante areazione. 

 

4. PROTOCOLLI DI SICUREZZA 

L’adozione dei protocolli di sicurezza e misure preventive avverrà in modo che l’organizzazione dei diversi 
momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e 
senza costrizioni. 

4.1 Indicazioni igienico sanitarie 

La precondizione per la presenza al nido per bambini, genitori, adulti accompagnatori e del personale sarà 
sempre: 

- Assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti e/o 
assenza di importante sintomatologia respiratoria; 
 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

In accoglienza le educatrici sono date di termometro e rileveranno la temperatura in caso di 
sintomatologia sospetta. La temperatura corporea dovrà essere rilevata in ogni caso anche a casa.  
Chiunque presenti importante sintomatologia respiratoria e/o temperatura superiore ai 37,5 gradi 
dovrà rimanere a casa. Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

4.2 Riammissione in caso di malattia 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore ai tre giorni la riammissione al 
nido 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 
educativa. 

4.3 Presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 in Asilo 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 in Asilo necessiterà l’attivazione di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione Locale al fine di 
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identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un 
focolaio epidemico. In tale situazione l’autorità sanitaria competente potrà valutare l’attuazione di tutte 
le misure ritenute idonee. 

4.4 Ulteriori misure preventive igienico sanitarie 

Le misure sotto descritte verranno applicate con modalità comportamentali anche ludiche e ricreative, 
compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche. 
In Asilo saranno costantemente adottate le seguenti misure di prevenzione da parte di operatori e 
bambini: 

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso utilizzando acqua e sapone preferibilmente o 
soluzioni gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto interpersonale, dopo 
il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso 
del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso); 

2) non tossire o starnutire senza protezione (starnutire all’interno del gomito o utilizzare fazzoletti); 

4) non toccarsi il viso con le mani; 

5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; 

6) arieggiare frequentemente i locali. 

7) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento 
del consumo del pasto; 

8) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche 
con le famiglie; verranno utilizzate forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai 
genitori dei bambini; 

9) Ulteriori accorgimenti verranno presi in caso di bambini portatori di disabilità; 

10) In Asilo è previsto uno spazio attrezzato in cui isolare momentaneamente bambini con sintomatologia 
riconducibile al Covid 19, in attesa che i genitori vengano a riprenderli. 

Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali saranno svolte di frequente sulle superfici più toccate, 
con frequenza giornaliera, con un detergente neutro. E’ stato predisposto idoneo PROTOCOLLO INTERNO. 

I servizi igienici saranno oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di “disinfezione” 
almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 
autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 

4.5 Dispositivi di protezione individuale 

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni NON E’ PREVISTO l’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA. Tutto 
il personale è tenuto ad indossare i DPI previsti, vale a dire: 

- OBBLIGO DI MASCHERINA CHIRURGICA o FPP2; 



 

   GIOCHIAMO INSIEME 
Via Fermi, 2                                    

27045 Casteggio (Pv) 

 

10 

PROGETTO ORGANIZZATIVO 

 

ALLEGATO 2   Carta Servizi  

- GUANTI IN NITRILE 

- VISIERA PROTETTIVA PER OCCHI, VISO, MUCOSE. 

 

5. PERSONALE IMPIEGATO, CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE, OBBLIGO VACCINALE 

Il Personale impiegato per l’Asilo Nido corrisponde a quello già in organico dell’Ente Gestore a tempo 
indeterminato per la gestione dell’Asilo Nido e dei servizi integrati 0/6 anni. 

L’équipe è composta da professionisti della prima infanzia ed è stato appositamente formato con idoneo 
corso di formazione sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.    
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 ALLEGATO A 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La sottoscritta Moiraghi Lorenza , responsabile dell’Asilo Nido “Giochiamo Insieme”, presso le sedi di 

Via E. Fermi, 2 a Casteggio (Pv) e Strada S. Maria Bianca 108 a Voghera (Pv) 

e 

il/la signor/a ____________________________________  , in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale) di ______________________________ , nato/a a ______________ (___ ), 

residente in ___________________________,via_____________________________e domiciliato in 

____________________________________ , via __________________________________ ,  

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

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

 

- che il 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 impegnarsi 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 centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;  

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a potrebbe essere sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso all’asilo e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 

minore e ad informare immediatamente i familiari;  

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di 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: • delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’asilo;  

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  
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- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di ingresso è tenuto a informare  

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare 

dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

 

 

In particolare, il gestore 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 al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

 

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale  

 

 

Casteggio (Pv) il ____/_____/_______ 

 

 

 

Il genitore                                                                                Il responsabile dell’Asilo  

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

___________________________________                               _________________________________                                                   

 


