
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA  E NIDO INTEGRATO                      

“MARIA BAMBINA” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 – 31057 Silea (TV) 

                           Tel. e Fax. 0422/360040 

 

 

 

Disposizioni sanitarie  
 

Cari genitori,  
 

  in allegato trasmettiamo le Disposizioni Sanitarie, 

tratte dal  Manuale per la Prevenzione delle Malattie Infettive nelle 

Comunità scolastiche,  emanato dalla Regione del Veneto, che potrete 

trovare anche sul sito della scuola www.mariabambina.eu -  

Disposizioni sanitarie. 

E' importante comprendere che, accompagnare il bambino all'interno 

di una scuola, frequentare un ambiente pubblico, significa  anche 

entrare in una logica di etica pubblica per costruire quello che é il 

bene comune, in questo caso dei bambini e delle loro famiglie. 

Per costruire questo bene comune bisogna conoscere, quindi ricevere informazioni ed essere 

sensibilizzati sulla salute in senso ampio, del bambino e della comunità scolastica e rispettare 

alcune regole comportamentali. Vi invitiamo quindi a leggere le disposizioni allegate e in  

particolar modo sottolineiamo che: 

− E' richiesto il certificato medico dopo assenza per malattia di sei (6) giorni consecutivi 

(compreso il sabato e la domenica). Quando il bambino quindi torna il 7° giorno a scuola. 

− I bambini che sono stati allontanati dalla scuola per sospetta malattia, se assenti da sei 

giorni, sono riammessi su autodichiarazione del genitore che attesti di essersi attenuto 

alle indicazioni del medico curante per il rientro in collettività. (vedi all. 3-

Autodichiarazione). 

− Le assenze per motivi non di salute (vacanza con i genitori …) non richiedono il 

certificato di riammissione, ma l'insegnante deve esserne informata, 

precedentemente, attraverso autocertificazione.    
 

Vi chiediamo inoltre di consultare il libricino “Pidocchi” che alleghiamo e di controllare 

frequentemente le testine dei vostri bambini. 

I pidocchi costituiscono un fastidioso problema che può presentarsi con una certa facilità. 

Molti bambini che frequentano la scuola possono incontrare questi piccoli parassiti. 

Per eliminarli nella maniera più efficace e ridurre la possibilità di nuovi episodi, vi consigliamo 

di controllarli ogni 2-3 giorni. 

 

 Vi ringraziamo per la collaborazione, certi che ciò serva a garantire il benessere dei 

bambini e delle famiglie. 
 

 Distinti saluti. 
 

       Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 

            “Maria Bambina” 

 

Silea, 03/09/2018 

 

http://www.mariabambina.eu/


 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONE 

 

Certificato medico 

Il certificato medico che attesti l’assenza di malattia infettiva all’atto dell’iscrizione all’asilo nido o scuola 

dell’infanzia è di dubbia utilità, perché certifica l’assenza di malattia infettiva solo nel momento della visita 

medica. Pertanto, per l’inserimento del bambino in collettività, non è necessario un certificato medico 

attestante le buone condizioni generali. E’ invece opportuno che il Responsabile della collettività sia messo a 

conoscenza di particolari condizioni di salute del minore (ad esempio diabete, cardiopatie, fibrosi cistica, 

celiachia, asma grave, allergie gravi, malattie psichiche) che possano richiedere interventi o particolari 

attenzioni da parte degli operatori scolastici. 

 

Adempimenti  Vaccinali per minori 0-16 anni che frequentano le istituzioni scolastiche. 

Indicazioni operative per l’a.s. 2018-19  

Il 5 luglio 2018 è stata emanata una circolare congiunta dal Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione al fine di fornire nuove indicazioni operative per l’anno in corso. Al momento, in 

attesa di notizie più certe sul fronte legislativo o amministrativo, le istituzioni scolastiche si 

attengono a tale circolare sopracitata che indica: Per le regioni presso le quali è stata istituita 

un’anagrafe vaccinale, con la procedura semplificata di scambio dei dati Scuole/Ulss, i minori 

indicati negli elenchi resi dalle Ulss come “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade 

nelle condizioni di esonero, omissione o differimento” “non ha presentato formale richiesta di 

vaccinazione”, potranno essere ammessi alla frequenza delle istituzioni scolastiche per l’anno 

 2018-19, dietro presentazione da parte dei genitori di una richiesta di prenotazione delle 

vaccinazioni non ancora eseguite. In soldoni attualmente per la frequenza della scuola valgono la 

certificazione di avvenuta vaccinazione, l’autocertificazione dei genitori, oppure l’esibizione della 

fissazione di appuntamento vaccinale con l’Ulss 
Di conseguenza, alla data attuale, chi si rifiuta di presentare uno di tali documenti o dichiara di non voler far 

vaccinare il proprio figlio non può chiedere la frequenza della scuola e la scuola non può far frequentare il 

bambino.  

 

Altra documentazione 

All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno: 

1) indicare i nominativi ed i recapiti delle persone che potranno essere contattate dalla scuola in caso di 

necessità o urgenza; 

2) rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

Tali dati saranno utilizzati dalla scuola per il normale espletamento della attività e, se richiesti per esigenze di 

Sanità Pubblica al verificarsi di determinate malattie, potranno essere forniti alle strutture sanitarie perché 

possano essere garantite le misure di profilassi più opportune a tutti i frequentanti la collettività. 

 

 

ALLONTANAMENTO 

 
 

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 (scuola, asilo nido, babyparking), 

consente di limitare la trasmissione diretta o indiretta dell’agente infettivo. 

I genitori non devono accompagnare il figlio all’asilo nido o a scuola quando presenta sintomi di malattia 

acuta in atto: febbre a 38° C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, parassitosi. 

Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l’attività scolastica, il Responsabile o suo 

delegato avvisa tempestivamente il genitore o l’adulto di riferimento delegato affinché provveda al rientro in 

famiglia o al trasporto presso strutture sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del bambino e in 

caso di irreperibilità del genitore o dell’adulto di riferimento delegato, potrà essere attivato il Servizio di 

Emergenza 118. 

Il Responsabile della collettività o suo delegato, in base alla sintomatologia del bambino e qualora lo ritenga 

necessario, può disporne l’allontanamento (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 40). 



L’allontanamento può essere disposto anche per gli operatori della collettività se manifestano sintomi di 

malattia infettiva durante l’espletamento dell’attività. 

 

Sono state individuate nella seguente tabella (Tabella 2) le condizioni per le quali il Responsabile della 

comunità infantile può disporre l’allontanamento. 

Si sottolinea come le indicazioni riportate in tabella siano orientative; la valutazione deve essere comunque 

globale e considerare lo stato di malessere soggettivo del bambino e la salute della collettività. 
 
 

Tabella 2. Schema riassuntivo delle condizioni per le quali è previsto l’allontanamento dalla comunità. 
 

ETA' FEBBRE 

E 

MALESSERE 

DIARREA ESANTEMA 

O ERUZIONI 

CUTANEE 

GIUNTIVITE 

PURULENTA 

VOMITO VESCICOLE 

ALLA  

BOCCA 

PEDICULOSI 

3 Mesi 

5 Anni 

(Asilo 

Nido 

Scuola 

dell'Inf.) 
 

Se > o = a 

38°C 

(temp. 

esterna) 

Se > o = 

a 3 

scariche 

liquide in 

3 ore 

Se di esordio 

improvviso e 

non altrimenti 

motivato da 

patologie 

persistenti 

Si in caso di 

occhi 

arrossati e 

secrezione 

purulenta 

In caso 

di 

vomito 

ripetuto 

Sì, se due o 

più con 

salivazione 

Sì, in 

presenza di 

pidocchi e 

lendini 

 
Devono essere presi in considerazione anche altri segni o sintomi di possibili malattie importanti: il bambino 

appare stranamente stanco o presenta pianto persistente o ha una tosse continua, irritabilità non giustificata, o 

lamenta dolore addominale persistente o presenta altri segni inusuali. 

Non vanno esclusi dalla frequenza scolastica i portatori cronici di virus a trasmissione parenterale (epatite B, 

epatite C), i bambini con infezione da HIV e i bambini con positività (portatori asintomatici) a germi 

patogeni usuali (es. salmonella, streptococco). 

In generale, non è necessario tenere a casa i bambini asintomatici che sono stati esposti ad una qualche 

malattia infettiva a meno che non sviluppino i segni della malattia. 

In attesa dell’allontanamento: 

• tenere il bambino separato, in luogo confortevole, non a diretto contatto con i compagni; 

• evitare i contatti ravvicinati (< o = 100 cm) e bocca-bocca; 

• utilizzare guanti monouso nell’accudire il bambino. 

Misure particolari di allontanamento e riammissione potranno essere previste in caso di epidemia nella 

comunità o nella scuola. 

Nella eventualità di dubbi sul tipo di malattia infettiva o in presenza di numerosi casi che facciano sospettare 

una epidemia il Responsabile o suo delegato contatta il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda 

ULSS, per i provvedimenti del caso. 

Sarebbe auspicabile che in caso di malattia infettiva, i genitori del bambino ammalato comunicassero 

al Responsabile della collettività, anche telefonicamente, la diagnosi effettuata dal curante. Ciò al fine 

di poter garantire l’avvio tempestivo degli interventi preventivi necessari nella scuola. 

 

 

ASSENZA PER MALATTIA E RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

 
 

Qualunque assenza per malattia della durata superiore a cinque giorni consecutivi, con rientro quindi dal 

settimo giorno in poi (compresi sabato, domenica, festivi) necessita di certificato medico che attesti 

l’idoneità alla frequenza scolastica (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 42 e dpr 314/90 art. 19); ciò significa 

che per 5 giorni di assenza non è richiesto il certificato, mentre per 6 giorni di assenza è richiesto il 

certificato. 

Le assenze per motivi non di salute non richiedono il certificato di riammissione, purché la famiglia 

abbia informato, precedentemente, il personale della scuola. 

I bambini che sono stati allontanati dall’asilo nido o dalla scuola per sospetta malattia, se assenti fino a 5 

giorni, sono riammessi su autodichiarazione del genitore che attesti di essersi attenuto alle indicazioni del 

curante per il rientro in collettività (Allegato 3: Fac-simile “Autodichiarazione”). 

In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima 

del rientro. 

In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è 

sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto 



da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il 

personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini. 

Il bambino con Pediculosi può essere riammesso in comunità il giorno dopo l’avvio di idoneo trattamento 

disinfestante, autodichiarato dal genitore. 

Non vi sono controindicazioni alla frequenza per i bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, 

protesici o presentano punti di sutura. 
 

 

 

FARMACI 

 

(tratto dalle Indicazioni per il controllo e prevenzione delle malattie infettive dell'ULSS 9 

Ufficio Igiene e Sanità - Anno 2007) 

 

Al Nido e alla Scuola dell'Infanzia non vengono somministrati farmaci.  

 

Vi sono le seguenti eccezioni alla regola. 

 

Il Paracetamolo (Tachipirina o analoghi) può essere somministrato dalle educatrici/insegnanti: 

− quando nessuno ( genitori, nonni…) può provvedere  al ritiro immediato del bambino nel caso di 

improvviso rialzo termico (38°C ) 

− nel caso di pregressa storia di convulsione febbrile. 

In questi due casi è comunque necessaria una autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi esercita 

la patria potestà e convalidata dal Pediatra di Famiglia al momento dell’inserimento al nido o alla scuola 

dell’infanzia, con le indicazioni del nome del farmaco, dosaggio, via di somministrazione e 

conservazione. 

 

I farmaci salva-vita possono essere somministrati ai bambini affetti da particolari gravi patologie. Ciò 

deve essere attestato dal Pediatra di Famiglia che ne dispone il dosaggio, le modalità di somministrazione 

ed il piano terapeutico. In ciascuno di questi casi verrà costruito uno specifico progetto di intervento.  

 

Ogni tipo di farmaco è a carico della famiglia del bambino. 

 

Allegato: Autodichiarazione ai fini della Riammissione dopo allontanamento 

 

 

 

 

 

Estratto del “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e 

scolastiche (Regione del Veneto-Assessorato alla Sanità) 

 

 



 “AUTODICHIARAZIONE” 

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE  

DOPO L’ALLONTANAMENTO 

 

 

Spett.le Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 

    “Maria Bambina” di Silea 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

residente a ___________________________________________________________________ 

 

indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

genitore di ___________________________________________________________________ 

 

allontanato dall’asilo/scuola/baby-parking in data ____________________________________ 

 

dichiaro di aver contattato il Medico curante e di essermi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda 

la terapia ed il rientro in comunità. 

 

Pertanto, il bambino può frequentare l’asilo nido/la scuola a partire dalla data odierna. 

 

 

Firma ____________________ 

 

 

Data _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche  

 


