
Comune di Venezia
Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane 
e Sociale
Settore Servizi Educativi
Referente Covid

INFORMAZIONI GENERALI

SULLE MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO E/O 

RIAMMISSIONE AL NIDO

SCUOLA DELL’INFANZIA
  Gent. Genitori/tutori, di seguito alcune semplici   
  informazioni su cosa fare quando il bambino viene 
  allontanato dal nido/scuola dell’infanzia o cosa fare per 
  essere riammessi alla frequenza.

  
  NOTA BENE:
  Si ricorda di non portare il bambino al nido/scuola   
  dell’infanzia se presenta sintomi di malessere.
  In caso di RIENTRO DALL’ESTERO del bambino o   
  persona convivente consultare il sito  
  https://www.aulss3.veneto.it/Covid-19-ingressi-dall-estero
  e informare il Referente Covid via e-mail   
  referentecovid.educativo@comune.venezia.it

Quando il bambino viene allontanato dal nido/scuola dell’infanzia?
Ogni qualvolta il bambino presenti sintomi di malessere o sintomi compatibili con il Covid-19 ad 
es.: febbre superiore o uguale a 37,5°C, difficoltà respiratorie, perdita del gusto/olfatto, mal di 
gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea…
In caso di presenza di eruzioni cutanee, vescicole alla bocca, pedicolosi… il bambino viene 
ugualmente allontanato.

Cosa fare quando si riceve la telefonata di allontanamento?
Venire a prendere il bambino al più presto e contattare il pediatra di libera scelta o medico 
curante. Seguire le indicazioni e tenere il bambino sotto osservazione per almeno 24h salvo 
diverse indicazioni del pediatra.

Cosa fare se il pediatra di libera scelta prescrive il TAMPONE?
1. Inviare comunicazione a referentecovid.educativo@comune.venezia.it 
(indicare nell’oggetto nome bambino – nome nido/scuola e nome sezione)
2. Inviare esito del tampone a referentecovid.educativo@comune.venezia.it e attendere risposta 
dal Referente Covid.
Se negativo: il bambino rimarrà a casa sino a guarigione clinica, in base alle indicazioni del 
pediatra, e potrà rientrare ricevendo conferma dal Referente Covid.
Se positivo: seguire le indicazioni fornite dall’Ulss e il bambino potrà rientrare previa 
attestazione del Sisp o attestazione di avvenuta guarigione rilasciata dal pediatra inviandola a 
Referente Covid (l’attestato può essere richiesto inviando mail a infocovid-19@aulss3.veneto.it).

Cosa succede ai bambini che frequentano se un compagno/adulto è positivo al Covid-19?
Il Referente Covid quando riceve la comunicazione di una positività al Covid-19 prende contatti 
con l’Ulss e segue tutte le indicazioni che vengono date (in assenza di comunicazioni ha il dovere 
di disporre la chiusura cautelativa come da Protocollo sanitario Ulss 3).
Di seguito è compito del Referente Covid:
- trasmettere i dati dei contatti richiesti dall’Ulss;
- comunicare alle famiglie e agli altri uffici il periodo di chiusura in via cautelativa o per 
quarantena;
- comunicare alle famiglie se il proprio bambino è in quarantena oppure no;
- comunicare alle famiglie la data di esecuzione del tampone individuata dall’Ulss;
- comunicare alle famiglie l’eventuale prosecuzione della quarantena indicata dall’Ulss;
- comunicare alle famiglie e agli uffici la riapertura della sezione su indicazione dell’Ulss.
Tutte le comunicazioni vengono fornite alle famiglie via e-mail/sms da parte del Referente Covid 
e viene mantenuta la riservatezza su chi sia la persona positiva al Covid-19.
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Esiste solo il Covid-19?
Assolutamente No. I servizi educativi si attengono a quanto stabilito nel “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e 
scolastiche”predisposto dalla Regione Veneto nel 2011. 
h  ttps://www.yumpu.com/it/document/read/6210973/manuale-prevenzione-malattie-infettive-regione-veneto  
Le malattie infettive costituiscono uno dei principali problemi di sanità pubblica ed i più colpiti sono proprio i bambini per il loro sistema immunitario
ancora immaturo ma anche perché la socializzazione tra bambini favorisce la diffusione di agenti patogeni.
Per un efficace controllo delle malattie infettive nelle comunità è necessaria una corretta comunicazione e collaborazione tra tutti gli attori.
Le malattie infettive possono diffondersi nella collettività con tempi e modalità diverse a seconda dell’agente infettivo. L’allontanamento del bambino 
dalla frequenza della comunità consente di limitare la trasmissione.
(Attenzione: alla luce del Covid-19 non si può accedere al nido/scuola dell’infanzia con una temperatura superiore a 37,5°C o
se si ha contatti con un positivo al Covid-19 e in base alle successive circolari regionali i pediatri non fanno più i certificati.)

Quali sono queste malattie infettive?
Alcuni esempi presenti nel “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche”:

MALATTIA INFETTIVA PERIODO MINIMO DI ALLONTANAMENTO
Congiuntivite purulenta Fino a 48 ore dopo l’inizio del trattamento
Congiuntivite non purulenta Fino a guarigione clinica
Diaree  infettive Fino a 24 ore dopo l’ultima scarica diarroica e riammissione a “feci formate”
Herpes zoster (Fuoco di 
sant’Antonio)

Fino ad essiccamento delle vescicole

Impetigine Fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento(coprire le lesioni)
Influenza Fino a guarigione clinica
Morbillo Fino a 5 giorni dalla comparsa dell’esantema
Parotite epidemica Fino a 9 giorni dalla comparsa della tumefazione parotidea
Pediculosi Fino al giorno successivo al trattamento
Pertosse Fino a 5 giorni dall’inizio del trattamento antibiotico. Fino a 3 settimane se non è stato eseguito
Rosolia Fino a 7 giorni dalla comparsa dell’esantema
Scarlattina Fino a 48 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica
Varicella Fino a 5 giorni dall’inizio dell’eruzione e comunque fino alla crostificazione delle lesioni

Come si rientra al nido/scuola dell’infanzia se la diagnosi/malessere NON E’ COVID-19?
Una volta che il pediatra ha effettuato una diagnosi il bambino ad avvenuta guarigione o a seguito di trattamento (nel caso della pediculosi o della 
congiuntivite) potrà rientrare al nido/scuola dell’infanzia previa consegna al personale docente dell’autodichiariazione per il rientro. Il modulo è 
reperibile su https://www.comune.venezia.it/it/content/modulistica-i-genitori
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