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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO ASILO NIDO Albino, 20/09/2022 

Prot. Ant. n.  

Prot. n.  Tit.Clas. 
 

 

        Spett.li famiglie dei bambini frequentanti 

     

        

    

OGGETTO: disposizioni ATS per gestione casi covid-19 e contatti stretti all’asilo nido 

 

 

Gent.me famiglie, si comunica che in data di ieri ci sono pervenute le prime indicazioni di Ats per 

la gestione dei casi positivi al Covid-19, e dei relativi contatti stretti, negli Asili Nido (prot. ATS n. 

0087118 16-09-2022). Si riporta di seguito uno stralcio di alcune indicazioni utili contenute nel 

documento:  

  

CASI POSITIVI:  

“La normativa di riferimento è la circolare del Ministero della Salute n.37615 che 

prevede per i casi positivi l’isolamento di almeno 5 giorni, al termine del quale, il 

caso positivo (alunno o docente/personale scolastico) eseguirà un tampone 

(antigenico o molecolare) di fine isolamento.   

Qualora questo test risultasse ancora positivo, è possibile la ripetizione dal giorno 

successivo. L’isolamento termina comunque il 14° giorno dopo il primo tampone 

positivo indipendentemente dall’esito del tampone.  

 

N.B. Vi ricordiamo che i casi di positività al Covid-19 vanno comunicati tramite email al nostro 

indirizzo nido@albino.it (vi chiediamo di indicare: nome e cognome del bambino/a, data del 

tampone positivo, data inizio sintomi). 

 

La riammissione dell'alunno a scuola può avvenire:  

- presentando l'esito negativo del tampone e il provvedimento di inizio/fine 

isolamento di ATS 

oppure  

- dopo 14 giorni dalla data della prima positività con provvedimento di ATS di inizio 

isolamento (passati i 14 gg) o con provvedimento di ATS di fine isolamento, senza 

particolari restrizioni  

 

Non è più richiesto il certificato medico per riprendere la frequenza scolastica.”  

 

 

CONTATTI STRETTI:  

“Si definisce contatto stretto di un caso COVID-19:  

- Se il caso presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 

dalle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi;  

- Se il caso NON presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato 

COVID-19 dalle 48 ore prima dell’esecuzione del tampone positivo.” 
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Per i bambini dell’Asilo Nido individuati come contatti stretti, è previsto un periodo di 

autosorveglianza di 10 gg conteggiati a partire dall'ultimo contatto avuto con la persona positiva al 

Covid-19 (ricordiamo che per bambini di età inferiore ai 6 anni NON è previsto l’uso della 

mascherina FFP2 durante il periodo di autosorveglianza). 

Se durante tale periodo, insorgessero dei sintomi riconducibili al Covid-19, è prevista l'esecuzione 

del tampone. 

 

Esempio: 

10/09/2022 individuazione di un caso positivo nel nido 

11/09/2022 INIZIO AUTOSORVEGLIANZA (monitoraggio sintomi) per i contatti stretti  

21/09/2022 FINE AUTOSORVEGLIANZA (se bambino sempre asintomatico) 

 

N.B: se dal 11/09/2022 al 21/09/2022 insorgessero dei sintomi, si esegue il TAMPONE.  

 

Infine vi ricordiamo che la permanenza e/o l’accesso all’Asilo Nido NON SONO CONSENTITI 

in caso di:  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore  a 37.5°C 

e/o 

-  test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

 

Fonti:  

- Disposizioni ATS prot. 0087118 16-09-2022 

- Circolari Ministero della Salute n. 19680-30/03/2022 e n. 37615-31/08/2022 

- il documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero dell’Istruzione e della Salute, 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome “Indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023". 

 

 

La Coordinatrice del Servizio Asilo Nido 

 Porcellana Norma   

 

 

Referente per la pratica: Ed. Chiara Varsalona 


