
ALLEGATO B al BANDO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO “LUGLIO AL NIDO 2020”

PROTOCOLLO SANITARIO PER LA GESTIONE  DEL  CONTAGIO  DA COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ ESTIVA DENOMINATA "LUGLIO AL NIDO 2020" - NORME GENERALI.

IL PRESENTE PROTOCOLLO RICHIAMA, NELLA LORO VERSIONE INTEGRALE, I DOCUMENTI DI
SEGUITO ELENCATI:

1. "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.
833  IN  TEMA DI  MISURE  PER  LA  GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA  LEGATA  ALLA
DIFFUSIONE  DELLA  SINDROME  DA  COVID-19.  DISPOSIZIONI  IN  MERITO  ALLE  ATTIVITA'
ESTIVE FASCIA 9 – 36 MESI" disponibile al link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/attivita-estive-
per-bambine-e-bambini-0-3-anni/prot_att_estive_0-3.pdf  

2. SCHEDA SANITARIA PER MINORI – ALLEGATO 1 al predetto protocollo regionale disponibile al link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/attivita-estive-per-
bambine-e-bambini-0-3-anni/01_scheda_sanitaria_minori.pdf 

3. PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DELLE ATTIVITÀ ESTIVE E LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI ISCRITTI (Facsimile) – ALLEGATO 3 al predetto protocollo regionale disponibile al link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/attivita-estive-per-
bambine-e-bambini-0-3-anni/03_patto_respons.pdf 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

A causa dell’emergenza sanitaria non ancora superata, la fruizione del servizio di "Luglio al nido 2020" è strettamente
condizionata  alla  condivisione  e  al  rispetto  delle  norme che,  da  un lato  possano garantire  un  valido ambiente
educativo per i bambini coinvolti, dall’altro il massimo della sicurezza sanitaria, pur nella consapevolezza che il rischio
nullo non esiste in nessuna attività umana.
Per quanto attiene alla qualità dei contenuti educativi:
➢ per garantire il massimo benessere psicologico dei bambini, non si accettano iscrizioni per periodi inferiori alle

due settimane consecutive denominati per semplicità "MULTIPERIODI";
➢ i genitori si impegnano a far frequentare il servizio al bambino con la più stretta continuità, al fine di garantire

allo stesso e ai suoi compagni un’esperienza di qualità.
Per i tempi e le modalità di iscrizione le famiglie devono fare riferimento a quanto previsto nell'apposito bando di
iscrizione.
Vista la grande complessità organizzativa e gestionale che coinvolge diversi livelli e diverse istituzioni, il servizio dii
"Luglio al nido 2020" può essere realizzato in sicurezza solo a partire dal giorno lunedì 6 luglio 2020.

Il  Comune di Ozzano dell'Emilia,  il  suo personale ed il  personale del soggetto gestore del  servizio in oggetto, si
impegnano ad applicare senza eccezioni il protocollo sanitario previsto dalla Regione Emilia Romagna, e chiede ai
genitori di fare lo stesso. Come descritto nel bando di iscrizione, l’ottemperanza a questo impegno è una condizione
imprescindibile per la fruizione del servizio.

REGOLE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO "LUGLIO AL NIDO 2020"
Il regolamento di dettaglio sarà comunicato alle famiglie prima dell'avvio dell'attività estiva "Luglio al nido 2020".
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