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Il presente documento: 
o è reso necessario per la situazione della pandemia causata dal virus Sars-Cov-2 (Covid-

19), 
o recepisce le indicazioni del Governo Italiano, dell’Istituto Superiore della Sanità, della 

Regione del Veneto, reperibili all’indirizzo www.coopterra.it/padovacentro-
documentazione; 

o modifica gli articoli indicati del regolamento CO70041 del 9/1/2020 (presente sul sito del 
servizio www.terradeipiccoli.net); 

o ha validità fino a quando saranno in vigore le indicazioni delle autorità competenti che 
stanno apportando delle modifiche al normale comportamento della popolazione; 

o è messo a disposizione per conoscenza di tutte le famiglie interessate al servizio tramite il 
sito web del servizio www.terradipiccoli.net; 

o potrà avere nuove versioni sulla base delle disposizioni delle autorità competenti. 
 

Gli articoli 4, 8, 9, 12 e 13 del Regolamento Centro Infanzia TERRA DEI PICCOLI Padova Centro 
(CO70041 del 9/1/2020) sono modificati nel seguente modo nei soli commi riportati: 

ART. 4 Orari di apertura e fasce orarie di frequenza 
5. Il bambino non può accedere al servizio se lui o uno dei suoi conviventi presenta uno dei 

sintomi di cui alle lettere dalla “a” alla “l” del comma 1 dell’art. 12. L'ingresso mattutino 
dei bambini non può avvenire più tardi delle ore 9.00, mentre i bambini delle sezioni asilo 
nido iscritti alla fascia oraria “pomeriggio” possono entrare al più tardi alle 12.45, con ciò 
intendendo che entro tali orari i genitori devono aver lasciato il centro infanzia, dopo 
aver affidato i bambini al personale educativo. Sono ammissibili deroghe, eccezional-
mente, per motivazioni sanitarie (vaccini, visite mediche o simili) a fronte di richiesta da 
parte dei genitori e previa conferma da parte del personale del servizio. Al momento 
dell’accoglienza saranno messe in atto le procedure previste dalla normativa per la pre-
venzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 (Covid-19), sia per i bambini 
che per gli accompagnatori, indicate anche nel Patto di Responsabilità Reciproca pre-
ventivamente sottoscritto anche dai genitori. In particolare: 

a. all’ingresso i genitori ed i bambini, utilizzando strumenti messi a disposizione dal 
servizio, misurano la febbre, igienizzano le mani e le scarpe, mantengono la di-
stanza di almeno 1 metro dagli altri adulti e bambini, seguono le indicazioni ripor-
tate dalla cartellonistica. 

b. L’uso di idonea mascherina è obbligatorio per tutte le persone con età dai 6 anni 
in su; il servizio non fornisce la mascherina ai genitori e altri accompagnatori.  

c. Con la consegna del bambino al personale del servizio, il genitore/accompagna-
tore garantisce di aver rispettato quanto previsto dal Patto di Responsabilità Reci-
proca, riguardo lo stato di salute del bambino e suoi conviventi, ed in particolare 
che nei 14 giorni precedenti non sono stati a contatto diretto con persone posi-
tive al Covid-19 o provenienti da zona a rischio Covid-19, e che né il bambino né 
qualcuno dei suoi conviventi presenta sintomi di cui alle lettere dalla “a” alla “l” 
del comma 1 dell’art. 12. Il personale, in accoglienza, valuta che il bambino non 
presenti tali sintomi. 
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ART. 8 Inserimento dei bambini al centro infanzia  

6. Ai familiari dei bambini iscritti che devono presenziare presso il centro infanzia è richiesto 
il rispetto delle misure previste dalla normativa per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2 (Covid-19) di cui al comma 5 dell’art. 4. Verrà registrata la 
presenza superiore a 15 minuti degli accompagnatori presenti nel Centro durante la fase 
di inserimento al fine del tracciabilità dei contatti. 

ART. 9 Recupero del bambino al termine del servizio 

7. Al momento del recupero del bambino saranno messe in atto le procedure previste dalla 
normativa per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 (Covid-19), 
sia per i bambini che per gli accompagnatori, di cui al comma 5 dell’art. 4. 

ART. 12 Criteri per l’allontanamento dei bambini in caso di malattia 

1. I bambini possono essere allontanati dal servizio in qualsiasi momento, qualora presentino 
uno dei seguenti sintomi: 

a. FEBBRE superiore o uguale a 37,5° C se misurata con termometro sulla fronte; 
b. DIARREA: per i medi e i grandi, almeno due scariche di feci liquide, acquose, 

maleodoranti e distese; per i lattanti le scariche "brutte" devono essere almeno tre; 
c. VOMITO: due episodi nella giornata, o un episodio se accompagnato a diarrea o 

se associato a forte mal di testa (cefalea); 
d. TOSSE; 
e. DISPNEA (difficoltà respiratorie); 
f. RINORREA/CONGESTIONE NASALE; 
g. CEFALEA (forte mal di testa); 
h. FARINGODINIA (mal di gola); 
i. MIALGIA (dolore muscolare); 
j. AGEUSIA/DISGEUSIA (perdita/alterazione improvvisa del gusto); 
k. ANOSMIA/IPOSMIA (perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto); 
l. CONGIUNTIVITE: secrezione che "appiccica" le ciglia e le palpebre 
m. STOMATITE AFTOSA O VESCICOLARE: Più di due vescicole/afte in bocca; 
n. SOSPETTO DI MALATTIA INFETTIVA O LESIONI CUTANEE INFETTE AD ALTA 

CONTAGIOSITA' (impetiginizzate ed esposte): 
o. SOSPETTO DI PARASSITOSI CUTANEE ALTAMENTE DIFFUSIVE: pidocchi, scabbia, 

impetigine, ecc.; 
p. OSSIURIASI (infestazione da vermi intestinali); 

2. La sospensione dalla frequenza del servizio sarà attuata inoltre quando, anche in assenza 
di febbre, il bambino manifesti malessere evidente (sonnolenza inusuale, forte mal di 
orecchie, pianto persistente, ecc.), che gli impedisce di giocare e di partecipare alle 
normali attività, o qualora la malattia, benché non diffusiva, richieda una tale intensità di 
cure da parte del personale da rendere problematico l'accudimento degli altri bambini. 

3. L’allontanamento verrò disposto anche in caso di presenza dei sintomi di cui alle lettere 
dalla “a” alla “l” del comma 1 per una persona convivente con bambino. 

4. Nei casi descritti ai commi 1, 2 e 3, il personale provvede a sospendere il bambino dalla 
frequenza telefonando tempestivamente ai genitori per l’immediato ritiro. Nei casi 
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descritti al comma 1, lettere dalla “a” alla “l” si attua l’isolamento dagli altri bambini in 
applicazione della normativa per la prevenzione del rischio Covid-19. 

ART. 13 Riammissione dei bambini in seguito ad assenze 

1. In caso di assenza per motivi familiari, non è necessario alcuna attestazione per la 
riammissione, purché i genitori abbiano preventivamente (entro il giorno antecedente 
l’inizio della assenza) avvisato il personale del servizio dell'inizio dell'assenza. 

2. Per malattie/allontanamenti con sintomi che rientrano tra quelli descritti alle lettere dalla 
“a” alla “l” al comma 1 dell’art. 12, per la riammissione è richiesto un attestato del Pediatra 
di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale. 

3. Per le malattie che consentano la riammissione dopo trascorso un congruo periodo 
dall’avvio di idonea terapia, come individuate nel “Manuale per la prevenzione delle 
malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” della Regione Veneto, a meno 
che le stesse non comportino sintomi che rientrano tra quelli descritti alle lettere dalla “a” 
alla “l” al comma 1 dell’art. 12 (nel qual caso, si applica il comma 2), la riammissione è 
possibile previa presentazione, su apposito modulo (mod_DRA) messo a disposizione dalla 
Cooperativa sul sito www.terradeipiccoli.net, di dichiarazione di aver consultato il medico 
curante e di essersi attenuti alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia ed il rientro 
a scuola, sottoscritta da parte di un genitore, a condizione che i tempi di riammissione 
siano coerenti con le indicazioni specifiche del citato Manuale e che il personale, in 
accoglienza, valuti che il bambino si sia sufficientemente ristabilito, come specificato al 
successivo comma 6. Per “guarigione clinica”, in caso di sindrome mano-bocca-piede, 
stomatite vescicolare con esantema, si intende che: 

• il bambino riesce a trascorrere serenamente l’intera giornata presso il servizio; 
• le bollicine si sono seccate e non appaiono più vescicole rigonfie che possano 

contenere liquido; 
• il bambino è sfebbrato da almeno 24 ore; 
• l’eventuale eccesso di salivazione è terminato. 

4. A seguito di malattie/allontanamenti con sintomi che rientrano tra quelli descritti alle 
lettere dalla “m” alla “p” al comma 1 dell’art. 12, i bambini possono essere riammessi con 
la presentazione di dichiarazione, su apposito modulo (mod_DRA) messo a disposizione 
dalla Cooperativa sul sito www.terradeipiccoli.net, di aver consultato il medico curante e 
di essersi attenuti alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia ed il rientro a scuola, 
sottoscritta da parte di un genitore, a condizione che i tempi di riammissione siano 
coerenti con le indicazioni specifiche del citato Manuale e che il personale, in 
accoglienza, valuti che il bambino si sia sufficientemente ristabilito, come specificato al 
successivo comma 6. 

5. A eccezione di quanto disposto al comma 2, non è necessario il certificato medico di 
guarigione per la riammissione a seguito di malattia, tuttavia, se il bambino presenta 
ancora evidenza di alcuni dei sintomi descritti al comma 1 dell’art. 12, il personale 
educativo valuterà se negare l’accesso al centro infanzia.  

6. In generale, per la riammissione alla frequenza del centro infanzia, in base al “Manuale 
per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” della 
Regione Veneto, non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è̀ necessario che 
il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività̀ 
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proposte e non necessiti di cure particolari, che il personale non possa offrire senza 
pregiudicare l’assistenza agli altri bambini.  

7. La riammissione a seguito di allontanamenti o assenze di cui al comma 3 dell’art. 12 
(sintomi Covid-19 di un convivente del bambino) può avvenire con la presentazione di 
dichiarazione, su apposito modulo (mod_DRA) messo a disposizione dalla Cooperativa sul 
sito www.terradeipiccoli.net, di aver consultato il medico curante e di essersi attenuti alle 
sue indicazioni per quanto riguarda le modalità e i tempi del rientro a scuola, sottoscritta 
da parte di un genitore. 

8. I genitori devono segnalare le assenze per malattia infettiva al più presto, in modo da 
permettere l'adozione tempestiva delle misure utili a proteggere sia gli altri bambini del 
servizio che le loro famiglie. 

Lo schema che segue sintetizza le situazioni che causano gli allontanamenti e cosa serve per la 
riammissione al servizio   
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Sintomi Allontanamento Riammissione con 

Febbre Se >= 37,5° Attestazione del medico 

Rinorrea/congestione nasale 
(raffreddore/moccolo) si Attestazione del medico 

Tosse si Attestazione del medico 

Dispnea (difficoltà respiratorie) si Attestazione del medico 

Vomito si Attestazione del medico 

Diarrea si Attestazione del medico 

Congiuntivite (secrezione densa e giallastra 
che "appiccica" le ciglia e le palpebre) si Attestazione del medico 

Mialgia (dolore muscolare) si Attestazione del medico 

Cefalea (forte mal di testa) si Attestazione del medico 

Faringodinia (mal di gola) si Attestazione del medico 

Ageusia/disgeusia (perdita/alterazione 
improvvisa del gusto si Attestazione del medico 

Anosmia/iposmia (perdita/diminuzione 
improvvisa dell’olfatto si Attestazione del medico 

Sintomi di un convivente del bambino: 
febbre, diarrea, vomito, tosse, dispnea, rinorrea/ 
congestione nasale, cefalea, faringodinia, 
mialgia, ageusia/ disgeusia, anosmia/ iposmia, 
congiuntivite 

si Modulo mod_DRA 

Stomatite aftosa o vescicolare si Modulo mod_DRA 

Sospetto di malattia infettiva o lesioni 
cutanee ad alta contagiosità 
(impetiginizzate ed esposte) 

si Modulo mod_DRA 

Sospetto parassitosi cutanee altamente 
diffuse (pidocchi, scabbia, impetigine) si Modulo mod_DRA 

Ossiuriasi (infestazione da vermi intestinali) si Modulo mod_DRA 
 


