
 

 


Protocollo Salute e Sicurezza Covid-19 

Definite le misure anti-contagio, nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto con il DPCM del 14 marzo 2020 ed aggiornato 
dal successivo decreto del 26/04/20 s.m.i., nonché l’adozione delle recenti Linee guida del Ministero 
dell’Istruzione sul “Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza, dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 31/07/20:


Il Sottoscritto NOME ........................................ COGNOME .................................................... 

 


GENITORE/TUTORE LEGALE DEL BAMBINO/A ..................................................................... 

 


DICHIARA 

 

. Di avere letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di 
comportamento per l’emergenza Coronavirus di seguito denominato ALLEGATO A;


. Di non essere sottoposto/a (o altro componente del nucleo famigliare) alla misura della quarantena ovvero 
non essere risultato positivo al COVID-19; 


. Di comunicare obbligatoriamente e tempestivamente alla Struttura Educativa Nido MeAgape qualsiasi 
variazione dello stato di salute riconducibile al contagio da COVID-19, propria o di un componente del 
nucleo famigliare; 


. Di non aver avuto contatti egli/ella (o altro componente del nucleo famigliare), negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al Covid-19; 


. Di non provenire egli/ella (o altro componente del nucleo famigliare) dalle zone a rischio epidemiologico 
come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità; 


. Di essere consapevole che pur essendo state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste 
per ridurre il pericolo di contagio all’interno dei locali del Nido, permane in ogni caso un pericolo residuo 
che non può essere eliminato. 

 

 


 	  	  	  	  	  	  	  	  	 FIRMA 

  

 

 


  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Nel rispetto della Legge sulla privacy GDPR – Reg. UE 2016/679, il Titolare del trattamento Marco Rapisarda (in nome e per conto di 
Happy Days Sas, Via T. Gulli 11, 00195 Roma) tratterà le informazioni raccolte in questa sua autodichiarazione al solo fine di poter 
effettuare attività preventive del contagio Covid-19, tutelare la salute delle persone coinvolte e per eventuale collaborazione con le 
autorità pubbliche e sanitarie in caso di necessità, sia per ragioni di interesse pubblico (ai sensi dell art.1, n.7, lett. d del DCPM 11 
marzo 2020, del Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 e 20 aprile 2020 e successive modificazioni) che per obbligo di legge (art 32 
Costituzione; art 2087 c.c.; d.lgs 81/2008 (in particolare art.20). 

I suoi dati potranno essere conosciuti da incaricati al trattamento, in particolare dal medico competente. La conservazione dei presenti 
dati avverrà secondo le più adeguate misure di sicurezza e per un periodo anche superiore al termine dello stato d emergenza in 
relazione ad eventuali esigenze connesse all esercizio del diritto in caso di controversie. 

Potrà esercitare tutti i suoi diritti in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano contattando il responsabile ai seguenti 
recapiti:  

email: marco@meagape.it - telefono 393 9236939 




 	  

 

 

 

 

 


ALLEGATO A  
PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID19  

  


ACCOGLIENZA E USCITA 

. All’arrivo delle famiglie un nostro incaricato rileverà la temperatura con apposito termoscanner sia 
all’accompagnatore adulto che al bambino/a. L’accesso ai locali del Nido non sarà consentito al bambino 
se uno dei due soggetti avrà una temperatura superiore a 37,2°. 


. All’uscita del bambino/a, la persona incaricata del ritiro dovrà farsi rilevare la temperatura. Se superiore a 
37,2° il bambino/a non potrà essere fatto uscire dal Nido, e sarà necessario che altra persona 
adeguatamente autorizzata venga a prenderlo/a. La persona con temperatura superiore a 37,2° verrà fatta 
allontanare dalla struttura, precludendone l’ingresso.


. Ogni qualvolta un accompagnatore o un bambino/a risultino con una temperatura superiore a 37,2° sarà 
necessario il certificato medico per il rientro al Nido, attestante il buono stato di salute e l’idoneità al 
reinserimento. Un nostro responsabile informerà tempestivamente dell’evento il Medico Competente 
aziendale. 


. L’accompagnatore potrà accedere negli spazi di ACCOGLIENZA solo ed esclusivamente con mascherina 
e dovrà obbligatoriamente igienizzarsi le mani presso l’apposita postazione. Al bambino/a dovranno essere 
deterse le manine con salviette umidificate igienizzanti collocate nella stessa postazione.  


. In accoglienza ogni famiglia avrà a disposizione una sacchetta (fornita dal Nido) all’interno della quale 
riporre tutti gli indumenti del bimbo/a, scarpe comprese. A tal proposito, si consiglia di dotarsi di una 
ulteriore sacchetta per le scarpine. 

 

. Durante la permanenza nella zona di accoglienza, le famiglie, dovranno restare all’interno dell’area 
delimitata da un apposito disco colorato posto sul pavimento.  


. Sarà consentito - per gli spazi a disposizione - l’ingresso in accoglienza a due famiglie alla volta. Qualora 
si dovessero creare code all’esterno dei locali del Nido per l’attesa, vi ricordiamo di mantenere una distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

 

CORREDO DEL BAMBINO 

Per ridurre al minimo le possibilità di contagio all’interno del Nido vi chiediamo di consegnare alle 
Educatrici, fin dal primo giorno di frequenza, quanto segue: 

. 2 CIUCCI con scatoletta/contenitore. 


. BICCHIERE e/o BIBERON personalizzato con il nome del bimbo/a scritto con pennarello indelebile per 
consentire il lavaggio in lavastoviglie. 


. Almeno 10 BAVAGLINI per consentire un frequente ricambio degli stessi (i bavaglini non saranno 
riconsegnati). In alternativa bavaglini usa e getta (in questo caso si dovrà garantire un’amplia scorta) o 
ancora un bavaglino in gomma lavabile.  


. Non si dovranno portare asciugamani per il bambino. In sostituzione si userà un “panno-asciuga” a 
strappo usa e getta fornito dal Nido. 


  




VITA ALL’INTERNO DEL NIDO 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di garantire, con una adeguata prevenzione, che il virus non entri 
nel Nido, così da consentire ai bambini di vivere le loro giornate al MeAgape in serenità e sicurezza. 

Di conseguenza anche i comportamenti di tutto il nostro personale saranno adeguati al momento. A tal fine 
segnaliamo quanto segue:

 

 . Tutto il personale del Nido, all’inizio e al termine del proprio turno di lavoro, si sottoporrà alle rilevazione 
della temperatura, firmando un apposito registro. Il limite di temperatura, per poter rimanere nella struttura, 
è sempre di 37,2° C.  


. Tutto il personale, durante il turno lavorativo, indosserà, come dispositivo di protezione individuale fornito 
dall’azienda, una visiera certificata anti-contagio.


. La salute del personale sarà costantemente monitorata dal Medico Compente aziendale.


. Il cambio del pannolino sarà effettuato con la sola presenza di un bimbo alla volta presente in bagno. Il 
fasciatoio, sarà coperto di carta usa e getta, sostituita ad ogni cambio.


. Dopo il cambio, per asciugare i bambini si userà un “panno-asciuga” a strappo usa e getta. 


. Si eviterà, per quanto possibile, il contatto e lo scambio di giocattoli fra i gruppi delle diverse sezioni e nel 
caso questi saranno prontamente igienizzati.


. Nelle sezioni le attività saranno gestite sempre da almeno 2 Educatrici garantendo il normale rapporto 
MeAgape 1:4 lattanti / 1:5 divezzi.


. I pasti saranno serviti - come sempre al MeAgape – all’interno delle stesse sezioni di gioco/attività. Si 
useranno per bere, solo i bicchieri personali dei bimbi (o i biberon) e/o in alternativa bicchieri in carta usa e 
getta. In cucina si adotteranno tutti i consueti elevati standard di qualità del nostro Nido.


. I bambini dormiranno come sempre all’interno della propria sezione, su FUTON che verranno igienizzati al 
termine delle ninne con adeguati prodotti virucidi, certificati per l’uso contro il Covid19. 


  

SANIFICAZIONI E STRUMENTI DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA 

. In ogni momento utile della giornata, gli operatori sanificheranno tutte le superfici comuni e quelle di 
maggior contatto (maniglie, tavoli, sedie, etc.). A fine giornata, come di consueto, il personale specializzato 
provvederà all’igienizzazione accurata degli spazi, attrezzature e giochi sia interne che esterne.  


. Il Nido è dotato di condizionatori caldo-freddo che verranno sanificati periodicamente da personale 
specializzato, che rilascerà specifica certificazione.


. Nel Nido è attivo h24 un purificatore dell’aria di ultima generazione che garantisce la cattura del 99% di 
virus e batteri presenti nell’atmosfera dei locali (Covid19 compreso). 

 

 

Certi di una vostra fattiva collaborazione perché la vita dei nostri bimbi scorra serena al MeAgape! 




Marco Rapisarda 
Direttore Responsabile

Asili Nido MeAgape


