
PROTOCOLLO PER LA SALUTE NEI SERVIZI NIDO DEL COMUNE DI TRENTO 

 

 

● Il Comune di Trento, rappresentato dal Sindaco Franco Ianeselli;  

 

● La Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal Presidente Roberto         

Simoni; 

 

● Le cooperative affidatarie del servizio di nido d’infanzia sul territorio del Comune di             

Trento Città Futura, La Coccinella e ProGes, in persona delle rispettive presidenti            

Sandra Dodi, Francesca Gennai e Mariangela Minati 

 

Premesso che 

 

La situazione epidemiologica attuale determinata dalla pandemia in corso richiede un impegno            

delle istituzioni a supporto delle categorie professionali che, nel garantire servizi essenziali e di              

utilità pubblica alla cittadinanza, risultano particolarmente esposte ai rischi di contagio; 

 

tutti i firmatari condividono l’importanza di coinvolgere – pur su base volontaria - nella              

campagna vaccinale tale personale, nella convinzione che un’ampia copertura della          

popolazione possa permettere un più veloce ritorno alla normalità, restituendo a tutti la             

possibilità di riprendere contatti sociali oggi fortemente limitati e favorendo la ripresa            

economica del Paese; 

 

il personale dei nidi d’infanzia garantisce la possibilità per i nostri bambini di accedere a               

esperienze di cura, educazione e socialità che sono fondamentali nella crescita dei più piccoli,              

soprattutto in questo periodo fortemente condizionato dalla drastica riduzione delle relazioni; 

 

la possibilità di contare su questo servizio rappresenta per le famiglie una condizione             

fondamentale per la conciliazione dei tempi della cura e delle relazioni sociali con quelli del               

lavoro; 

 

considerata la disponibilità delle Farmacie comunali di Trento ad organizzare un’attività di            

monitoraggio per la prevenzione della diffusione del Covid19 attraverso la somministrazione di            

tamponi al personale dei nidi d’infanzia; 

 

sottolineato il carattere di volontarietà nell’adesione a questa iniziativa da parte dei dipendenti             

comunali e di quelli delle cooperative titolari del servizio; 

 

 

CONDIVIDONO QUANTO SEGUE 

 

 

● offrire al personale impiegato nei servizi nido d’infanzia (coordinamento pedagogico,          

interno, personale educativo ed ausiliario) la possibilità di aderire su base volontaria ad             



un programma periodico di screening del contagio da Covid19 attraverso la           

somministrazione di tamponi antigenici; 

 

● demandare a Farmacie comunali di Trento una proposta organizzativa per garantire lo            

svolgimento periodico dei test e l’adesione attraverso prenotazione da parte del           

personale dei nidi d’infanzia; 

 

● il Comune di Trento si impegna a sostenere la spesa, restando a carico dei singoli               

datori di lavoro gli adempimenti organizzativi e di comunicazione con Farmacie           

comunali; 

 

● l’esito del tampone sarà comunicato: a) al lavoratore interessato, che assumerà tutti i             

comportamenti necessari e conseguenti; b) agli altri soggetti individuati dalla normativa           

sanitaria tempo per tempo vigente.  
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