
 
VADEMECUM PER LA GESTIONE IN AMBITO EDUCATIVO DEI CASI 
SOSPETTI E CONFERMATI DI COVID-19; AGGIORNAMENTO al 17 ottobre 
2022 
 
Di seguito si specificano le indicazioni operative per la mitigazione degli effetti del contagio 
da covid-19 all’interno dei servizi educativi dell’Istituto degli Innocenti, redatte in 
conformità con i riferimenti normativi riportati in calce. 

 

In caso di accertamento di positività del bambino: 
il genitore invia una mail al servizio educativo e al referente covid specificando il nome e il 
cognome del bambino, il gruppo sezione frequentato, e allegando il referto del tampone 
effettuato. La comunicazione deve avvenire il giorno stesso del referto del tampone. 
 
In caso di positività accertata tra i bambini presenti nella sezione: 

• l'attività educativa prosegue per tutti in presenza, ad eccezione dei bambini positivi, 
ovviamente; 

• modalità di rientro dei bambini risultati positivi al Covid-19: 
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare al 
termine dell’isolamento previsto. 
 

In caso di allontanamento dal nido per sintomatologia covid 19: 
se un bambino/a viene allontanato/a dal nido con sintomatologia compatibile con Covid-19, 
temperatura corporea superiore a 37,5° C: 

• se rientra dopo un periodo inferiore ai cinque giorni non è necessaria alcuna 
certificazione; 

•  è richiesta l'effettuazione di un tampone, anche autosomministrato, solo in presenza di 
sintomi respiratori e (contemporaneamente) febbre superiore a 37.5°. 
 

Ulteriori indicazioni: 

• Il rientro al servizio educativo dopo isolamento e guarigione da Covid 19 avviene nel 
rispetto delle tempistiche di isolamento ed a seguito dell’effettuazione di un tampone con 
esito negativo. 

• In caso di un soggetto positivo in famiglia: il bambino può frequentare se asintomatico.   

• In generale, i certificati pediatrici sono richiesti per assenze, non precedentemente 
comunicate (es.viaggi), superiori a 5 gg. 

 

_____________________________________ 
Riferimenti normativi: 

 Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
Protocollo di sicurezza anticontagio covid-19 Servizi Educativi-Istituto degli Innocenti 30 
settembre 2022 

 Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sitema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023 – 11 agosto 2022 
Ministero dell’Istruzione 

 2022 04 28 Chiarimenti su certificati scuola a seguito del DL 24 marzo 2022-Regione 
Toscana 

 DL 24 marzo 2022, n. 5 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034)  
 


