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                      Disposizioni sanitarie  
 

Cari genitori,  
 

Nell’anno scolastico 2022-23 le attività riprendono nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 

contenute nel Documento Tecnico  “Indicazioni strategiche per 

preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’Infanzia per l’anno 

scolastico 2022-2023” predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità 

con i Ministri della Salute e dell’Istruzione e con la Conferenza delle Regioni, che prevede 

delle misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili 

ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio. 

 

La misura principale standar prevede che:  

La permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura 

corporea superiore a 37.5°C) e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di 

Sars-CoV-2 positivo.  

La sintomatologia compatibile con Covid-19 a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti ed 

accompagnati da malessere) diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 

perdita del gusto, dell’olfatto, cefalea. Limitare l’accesso nel setting scolastico ai 

soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase attiva. 

 

I bambini devono frequentare la scuola nel migliore stato di salute possibile per il rispetto di 

tutti (compagni e adulti). Nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C non potrà restare a scuola.  

Assume ancora particolare importanza per l’anno scolastico 2022/2023 la salute 

collettiva che nasce in primis dalla responsabilità personale: non c’è nulla che può 

sostituire la responsabilità individuale, per cui ogni genitore è tenuto a portare il proprio 

figlio a scuola solo se in buona salute.  

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, delle loro famiglie, e degli 

operatori. 

Vi informiamo inoltre che la Legge Regionale 24/01/2020 “Disposizioni di adeguamento 

ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali” all’art. 20 prevede 

che nel territorio Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di 

riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia. 

Nonostante la pandemia questa disposizione è rimasta in vigore. 

 



Quindi in caso di malattia del bambino il genitore contatterà il Pediatra di libera scelta per la 

valutazione clinica del caso. Il Pediatra in caso di sospetto Covid richiederà il test diagnostico 

e lo comunicherà al Servizio di Prevenzione dell’ULSS (Sede La Madonnina). 

Se il test è positivo si avviano le misure come da Indicazioni Operative dell’ISS per Scuola e 

ULSS. Il bambino rientrerà in comunità a guarigione clinica con l’esito di Tampone Negativo. 

Se il test è negativo il bambino rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del Pediatra. 

 

Si deduce che in caso di assenza per febbre, tosse, mal di gola ecc…sarà il Pediatra che, nel 

fare diagnosi, valuterà se intraprendere il percorso per accertamento Covid (tampone) o 

considerarla una virosi diversa e trattarla come tale.  

In questo caso il bambino rientrerà a scuola con “l’autodichiarazione per Assenza sintomi 

sospetti – no tampone” e se è stato allontanato da scuola  con “l’autodichiarazione 

riammissione dopo allontanamento sintomi sospetti – no tampone” che alleghiamo. 

 

Riportiamo inoltre alcuni contenuti del Manuale per la prevenzione delle malattie infettive 

nelle comunità infantili e scolastiche (Regione del Veneto-Assessorato alla Sanità), in vigore 

sino alla pandemia che rimangono ancora in essere: 

 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONE 

Certificato medico 

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 cautele da parte degli operatori scolastici. 

Il Rapporto ISS Covid 19 sottolinea quanto si renda necessario applicare particolari 

attenzioni per i bambini fragili.  Per questi alunni è necessaria una sorveglianza attiva 

concertata tra la Scuola, il Pediatra e la famiglia.  

I genitori di bimbi con fragilità sono invitati a consultare il Pediatra nei primi giorni 

dell’inserimento. 

 

 

Vaccinazioni 

Per l’ammissione alle Comunità Infantili (Scuole dell’Infanzia e Nido) i genitori 

dovranno attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 73/2017, convertito con 

modificazioni dalla Legge n° 119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per i 

minori da 0 a 16 anni, pena la non ammissione alla frequenza. 
 

 

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. 

- Nel caso in cui l’alunno presenti durante l’orario scolastico un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C  verranno chiamati i genitori per ritirare il figlio. 

 

Devono essere presi in considerazione anche altri segni o sintomi di possibili malattie 

importanti: il bambino appare stranamente stanco o presenta pianto persistente , irritabilità 

non giustificata, o lamenta dolore addominale persistente o presenta altri segni inusuali. 

 

In attesa dell’allontanamento il bambino verrà tenuto separato, in luogo confortevole, non a 

diretto contatto con i compagni, ma con un adulto (maestra); 

 

FARMACI 

(tratto dalle Indicazioni per il controllo e prevenzione delle malattie infettive 

dell'ULSS 9 Ufficio Igiene e Sanità Anno 2007 – Delibera Legge Regionale 

4/01/2019 n. 3) 

 

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: 

− nel caso di pregressa storia di convulsione febbrile. 

In questo caso 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. 

 

Pediculosi: si allega materiale informativo relativo alla Pediculosi del capo.  



 

 

Vi ringraziamo e ci auguriamo quindi collaborazione e senso di responsabilità di tutti a tutela 

di ciascuno e della collettività. 

 

 Distinti saluti. 

 

In allegato: 

 

1. Indicazioni strategiche per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle 

infezioni da Sars-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’Infanzia per l’anno 

scolastico 2022-2023” 

2. Autodichiarazioni assenza per motivi di salute  

3. Materiale Informativo per la Pediculosi del Capo 

 

 

 

       Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato 

            “Maria Bambina” 

 

Silea, 20/09/2022  

 

 

 

 


