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DOMANDE E RISPOSTE: COVID19 E ASILO NIDO 

 

“…SONO UNA MAMMA O UN PAPÀ DI UN BIMBO 
ISCRITTO AL NIDO E MI CHIEDO…” 

 
1)Ho deciso di tenere a casa il/la mio/a bimbo/a per qualche giorno di vacanza, al suo 
rientro devo presentare certificato medico? 

 

No, non occorre il certificato medico ma una certificazione di rientro che ti verrà consegnata 
dalle educatrici. 

 
2) Il/la mio/a bimbo/a non sta molto bene e decido di tenerlo a casa: avviso l’asilo nido. 
Sono obbligato ad attendere due o tre giorni prima di riportarlo/a al nido? E quando rientra 
al nido devo portare certificato medico? 

 

No, se stanno bene i bambini e le bambine possono tornare al nido anche il giorno successivo. 
E’ però importante informare sempre il pediatra del loro stato di salute e attenersi alle sue 
indicazioni. 

Al rientro al nido non occorre certificato medico ma occorre autocertificazione compilata e 
firmata dal genitore (il modulo è già predisposto e lo si può chiedere alle educatrici). 

 
3)Quando è meglio tenere a casa il/la mio/a bimbo/a e informare il pediatra? 

 

E’ meglio tenere a casa i piccoli quando presentano uno o più dei seguenti sintomi: 

 Febbre superiore a 37.5 
 tosse secca e stizzosa 
 Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, 

starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 
 Diarrea o sintomi gastrointestinali quali vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide 

o non formate 
 Rinite acuta, da non intendersi come “nasino che cola” 
 Congiuntivite 
 Faringodinia (dolore faringeo); dispnea (sensazione di respirazione difficile, forzata, 

“affanno”, “incapacità di effettuare un respiro profondo”; mialgia (dolore localizzato in 
uno o in piùmuscoli). 
 

4) Il/la mio/a bimbo/a sta bene ma un membro della famiglia ha uno dei sintomi elencati 
nella precedente risposta, il/la mio/a bimbo/apuò comunque frequentare il nido? 

 

Si, ma è fondamentale che chiunque della famiglia (di chi convive con il bambino o la bambina) 
non stia bene, consulti il proprio medico. 
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5)Ho accompagnato Il/la mio/a bimbo/a al nido e ed è stato rilevato che io ho una 
temperatura superiore a 37.5, posso  lasciare il/la mio/a bimbo/a al nido? 

 

Si, ma è fondamentale che io (genitore) immediatamente consulti il mio medico. 
 
6) Il/la mio/a bimbo/a viene allontanato dal nido perché manifesta uno o più sintomi 
riconducibili al Covid-19, cosa devo fare? E quando potrà tornare a frequentare il nido? 

 
 

Il nido provvederà ad isolare momentaneamente il bambino/a fino al tuo arrivo.   

Per la sintomatologia riconducibile a Covid la struttura avviserà Ats ( in accordo con le linee 
guida relative alla prevenzione) e ti consegnerà il modulo di allontanamento e il modulo che 
ti permette di richiedere il tampone veloce.  

Porta il bimbo o la bimba a casa e consulta il/la pediatra: sarà lui/lei a darti indicazioni e sarà 
lui/lei a decidere se sia o meno il caso di effettuare il tampone. 

1. Se il/la pediatra valuta che non si tratta di un caso sospetto Covid-19 e non prescrive il 
tampone, il/la tuo/a bimbo/a può rientrare al nido, quando sta meglio, con 
autocertificazione compilata direttamente da te (genitore). Non occorre certificato 
del/la pediatra. 

2. Se il pediatra prescrive il tampone, il tuo bambino o bambina dovrà restare a casa fino 
ad esito dello stesso. Il bambino o bambina rientrerà al nido se l’esito del tampone è 
negativo e solo con certificazione di esito negativo del tampone oppure con certificato 
del/la pediatra. 

3. Se vuoi, hai anche la possibilità compilando l’apposito modulo (che ti è stato 
preventivamente consegnato dal nido) di recarti immediatamente presso l’ASST 
territoriale, per sottoporre immediatamente il tuo bambino o bambina a tampone. Il tuo 
bimbo o bimba dovrà restare a casa fino ad esito del tampone. Anche in questo caso, il 
tuo bambino o bambina rientrerà al nido se l’esito del tampone è negativo e con 
certificazione di esito negativo del tampone. 

 
7) Se il tampone di mio/a figlio/a risulta positivo, cosa devo fare? E quando il/la mio/a 
bimbo/a potrà rientrare al nido? 

 

Si tratta di un caso Covid-19 accertato. Sarà Ats a darti tutte le indicazioni necessarie, in merito 
al periodo di quarantena del tuo bambino o bambina e dei suoi contatti stretti (conviventi), alla 
necessità di eseguire altri tamponi. 

Il rientro al nido sarà possibile terminato il periodo di quarantena e con esito negativo di due 
tamponi. Il tutto dovrà essere certificato da Ats. 

 
8) Quando un/a bambino/a è a casa o viene allontanato dal nido, ed è sottoposto a tampone, 
tutti i bambini e le bambine della sua stessa sezione dovranno restare a casa? 

 

No, gli altri bambini/e possono continuare a frequentare il nido, in quanto si tratta di un caso 
sospetto non di un caso accertato Covid-19 (il caso diventa certo se l’esito del tampone risulta 
positivo). 
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9) Se un bambino della stessa sezione che frequenta mio/a figlio/o è sottoposto a tampone e 
il tampone risulta positivo, anche mio/a figlio/a dovrà restare a casa? E io genitore dovrò 
restare a casa? 

 

Nel momento in cui il tampone effettuato a un/a bambino/a di una bolla-sezione del nido 
risulta positivo, viene accertato un caso di Covid-19. A questo punto è Ats a decidere se 
disporre che tutti/e i/le bambini/e della sua stessa sezione e il personale che vi lavora 
debbano restare a casa per il periodo di quarantena ed eseguire il tampone. Ats inoltre 
provvederà a fornire (telefonicamente e tramite mail) direttamente alle famiglie interessate 
tutte le indicazioni necessarie. 

Sarà Ats a decidere se anche i contatti stretti (conviventi) di questo gruppo di bambini/e 
dovranno restare a casa in isolamento ed effettuare il tampone di controllo. Secondo le Ats, 
nelle situazioni che si sono presentate fino ad ora, l’isolamento domiciliare dei conviventi (come 
ad es. genitori, fratelli o sorelle), dei bambini che appartengono ad una bolla-sezione chiusa da 
Ats, non è stato richiesto, ma le normative sono in continua evoluzione. 
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