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INFORMATIVA NORME DI PREVENZIONE E PROCEDURE IN CAS O DI EMERGENZA 
 

Le presenti misure di prevenzione restano valide an che per l’a.e.2020-2021 e integrano le 
misure specifiche per la prevenzione del rischio di  contagio da COVID 19 

 
• Ogni nido è dotato di un Piano di Emergenza che illustra le modalità operative da attuare in 

situazioni di emergenza (es. incendio, terremoto, …). 
Il Piano di Emergenza comprende operazioni di prevenzione dell’emergenza stessa. 

 
• All’inizio di ogni anno scolastico al Personale (educativo ed ausiliario) del nido vengono 

attribuiti compiti di prevenzione consistenti nell’effettuare periodici “controlli e verifiche” 
della struttura, del funzionamento dei dispositivi di emergenza e del rispetto delle norme di 
sicurezza previste dal Piano di emergenza. In caso del rilevamento di eventuali anomalie 
vengono informati gli Uffici Tecnici del Comune che provvederanno alla loro risoluzione. 

 
• Il Personale educativo ed ausiliario, operante all’interno di ciascun asilo nido, è istruito a 

seguire determinati percorsi per raggiungere il punto di raccolta e particolari procedure per 
fare evacuare i bambini dal nido in sicurezza e nel più breve tempo possibile, in caso di 
necessità. Anche il Personale supplente viene informato dei percorsi di evacuazione in 
caso di emergenza. 

 
• Nel corso dell’anno educativo attraverso modalità ludiche (es. fare il trenino aggrappandosi 

alla corda, chiudersi a uovo come delle scatoline, …) i bambini vengono “allenati” dalle 
educatrici a buoni comportamenti da mettere in atto nell’emergenza. Si tratta in sostanza 
delle Prove di Evacuazione che vengono praticate negli asili nido comunali almeno due 
volte all’anno e per le quali viene steso apposito verbale. 

 
• Le famiglie, qualora fossero coinvolte in situazioni di prevenzione o di emergenza, sono 

invitate a seguire le indicazioni del Personale del nido. 
 

• Ricordiamo ai genitori che, in caso di emergenza, verranno contattati appena è possibile 
per essere rassicurati o invitati a recarsi presso la struttura. Al loro arrivo dovranno 
attenersi alle indicazioni degli addetti e non dovranno intralciare le operazioni di soccorso, 
rimanendo in attesa al di fuori della struttura.  

 
• Nell’ottica dell’emergenza si invitano i genitori a lasciare sempre libero il passaggio 

deputato al transito di mezzi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Autoambulanza, …). 
 

• Si informano i genitori che in ogni nido esiste un punto di raccolta attrezzato con tende, 
coperte, teli e indumenti vari per accogliere i bambini a seguito di una evacuazione. 

 
• Presso ogni Nido è disponibile per la visione il Piano di Emergenza. In ogni Nido inoltre 

sono affisse le cartine dell’emergenza, che segnalano le vie di fuga e la posizione dei 
diversi dispositivi: i genitori sono invitati a visionarle.    
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