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Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della
sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale
all’educazione dei bambini, occorre prendere atto da parte di tutti che, nel
perdurare della fase di emergenza sanitaria da Covid-19, non è possibile
azzerare completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al
minimo attraverso il rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate
nelle Linee guida nazionali.
Al momento della riapertura dei Servizi Educativi, Nidi e Scuole d’Infanzia è
necessario che il rischio di contagio sia ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste dal Decreto Legge n° 111 del 06.08.2021: “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporto” e del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento di
diffusione di Covid-19 (a.s. 2021-2022)” Miur del 14/08/2021.
Per questo motivo di seguito vengono riassunte alcune indicazioni di base da
seguire al momento della riapertura dei Servizi Educativi da mercoledì 1
settembre 2021. Auspichiamo che ricordando l’importanza dei comportamenti
individuali e collettivi, tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo di Nidi e
Scuole Infanzia del Comune di Parma si impegneranno a rispettare le
indicazioni elencate nel seguente documento ed eventuali integrazioni che
dovessero seguire.
Tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo si manterranno costantemente
aggiornati e a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
durante il periodo di apertura dei Servizi Educativi.
Tutto il personale in servizio a vario titolo presso le strutture per l’infanzia
rispetta le disposizioni del parere tecnico del D.L. n.111/2021 in merito alla
“certificazione verde COVID-19”.
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Si precisa che:
-

In caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza di altre
sintomatologie (quali: mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto) i bambini e le bambine non potranno
essere ammessi.

-

Qualora febbre o altre sintomatologia sopra elencata insorgessero
presso il domicilio è necessario informare tempestivamente il pediatra
e gli educatori/insegnanti del Servizio della comparsa dei sintomi o
della febbre nel proprio bambino/a.

-

In caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia suddetta
durante la presenza dei bambini nel servizio, educatori e insegnanti
provvederanno all’isolamento immediato del bambino e ad informarne
subito i genitori i quali si recheranno tempestivamente a prendere i
minori presso il servizio e provvederanno a loro volta a contattare il
pediatra di libera scelta.

-

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone
negativo) il bambino rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo
le indicazioni del pediatra di libera scelta, come da indicazioni riportate
sulle Norme Sanitarie.

Sarà sempre necessario comunicare tempestivamente a educatori/insegnanti
se il minore, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, è
sottoposto alla misura della quarantena in quanto risultato positivo al COVID19.
Nell’eventualità di casi e/o focolai da COVID-19 il personale di Nidi e Scuole
d’Infanzia seguirà le “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” delineate
nel Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020, dove sono riportate tutte le modalità
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di risposta e i comportamenti da attuare nel caso in cui un bambino presenti
un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C sia in ambito
scolastico che presso il proprio domicilio e come comportarsi nel caso di un
numero elevato di assenze in una sezione
Così come nella sottoscrizione del Patto di Responsabilità Reciproca tra
i Servizi Educativi e le Famiglie dei bambini e delle bambine iscritti a Nidi
e Scuole Infanzia, i genitori si impegnano quotidianamente a:
-

Seguire le indicazioni relative agli accessi e all’uscita dal servizio;

-

Rispettare l’obbligo di indossare la mascherina per gli adulti;

-

Non accedere, se non su specifica richiesta del personale e/o per
situazioni di comprovata emergenza, alle zone frequentate dai
bambini, durante tutto l’arco della giornata ed in presenza dei bambini;

-

Adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio; anche nei tempi e nei luoghi della giornata che i propri figli/le
proprie figlie, non trascorreranno presso il servizio educativo,

-

Attenersi alle indicazioni fornite da educatori e insegnanti di
riferimento.

Il presente documento è indicativo, in quanto nel corso dell’anno scolastico, i
servizi si adegueranno alle eventuali nuove indicazioni nazionali e regionali in
base all’andamento della pandemia.
Ringraziamo per la collaborazione.
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