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Norme sanitarie per la frequenza
Gennaio 2019

Gentili famiglie

Il funzionamento di una comunità infantile, impone il rispetto di semplici ma basilari norme
di educazione sanitaria che garantiscano le condizioni migliori per salvaguardare la salute
dei più piccoli.

Con questo opuscolo, redatto nel rispetto delle circolari dei servizi sanitari regionali e
distrettuali ancorchè frutto delle esperienze acquisite nei corsi degli anni, la Direzione
intende fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie per una corretta frequenza
delle bambine e dei bambini ai servizi educativi offerti dal Polo Scolastico dell’Infanzia.

Anche da questo elemento dipende la qualità dei servizi educativi erogati nella nostra
scuola, per cui confidiamo che ogni genitore saprà rispettare le indicazioni e le norme in
esso contenute.

La Direzione

NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

La frequenza di una comunità infantile, importante per lo sviluppo sociale e psicofisico dei bambini,
aumenta la probabilità di contrarre malattie infettive. Per garantire a tutti i bambini ed a tutti gli
adulti, che frequentano la collettività il massimo del benessere, si devono rispettare alcune norme
sanitarie per evitare la diffusione di malattie e garantire una migliore qualità della vita all’interno
della comunità prescolare.

Per evitare la diffusione di malattie, l’insegnante qualora ravvisi in un bambino
condizioni che potrebbero compromettere la salute, sia individuale che collettiva, ne
darà comunicazione al genitore che dovrà ritirare il bambino dal servizio educativo.
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CRITERI PER L’ALLONTANAMENTO DEI BAMBINI

Le malattie lievi sono molto frequenti tra i bambini e la maggior parte di essi non ha bisogno di
essere allontanata per le comuni malattie respiratorie e gastrointestinali di modesta entità. Da un
punto di vista generale i bambini devono, invece, essere allontanati quando la malattia:

1. richieda cure che il personale non sia in grado di fornire senza compromettere la salute e la
sicurezza di altri bambini;

2. sia trasmissibile ad altri e l’allontanamento riduca la possibilità di casi secondari.

In pratica l’allontanamento è previsto quando il bambino/a presenta:

● FEBBRE: superiore a 37.3°C (già a 37.0° i genitori saranno avvisati delle condizioni generali
del bambino)

● DIARREA: (definita come 2/3 scariche liquide e/o diminuita consistenza), con feci non
contenibili nei pannolini per la Primavera;

● VOMITO RIPETUTO: (un episodio nelle ultime 24 ore);
● STOMATITE: (infiammazione della mucosa della bocca), soprattutto se vi è abbondante

salivazione;
● CONGIUNTIVITE PURULENTA: (congiuntiva arrossata, secrezione gialla dall’occhio e

palpebre appiccicose).

CRITERI PER LA RIAMMISSIONE DEI BAMBINI

La riammissione dei bambini viene effettuata tramite la compilazione del modulo di
autocertificazione in cui i genitori dichiarano di aver seguito le indicazioni del pediatra. Si consiglia:

MORBILLO: allontanamento fino a guarigione clinica ed almeno per 5 giorni dalla comparsa
dell’esantema.

PAROTITE: allontanamento fino a guarigione clinica e per 9 giorni dalla comparsa della
tumefazione parotidea.

PERTOSSE: allontanamento per almeno 5 giorni dall’inizio dell’idoneo trattamento antibiotico.

ROSOLIA: allontanamento fino a guarigione clinica.

SCARLATTINA: allontanamento per almeno 48 ore dall’inizio di idoneo trattamento antibiotico.

VARICELLA: allontanamento per almeno 5 giorni dall’insorgenza dell’esantema.

EPATITE VIRALE DI TIPO “A”: allontanamento per 15 giorni dalla diagnosi o 7 dalla comparsa
dell’ittero.

EPATITE VIRALE DI TIPO “B”: allontanamento in fase acuta fino a guarigione clinica. Nessuna
restrizione per la frequenza o per l’ammissione in collettività dei soggetti portatori di HBs Ag.

ALTRE EPATITI: allontanamento fino a guarigione clinica.
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TIGNA: Tinea capitis: nessuna restrizione alla frequenza purchè sottoposto/a ad adeguata terapia.
Tinea corporis, cruris e pedis: nessuna restrizione alla frequenza ma esclusione, per tutta la durata
del trattamento, dalla frequenza di palestre e/o piscine.

SCABBIA: allontanamento fino a completamento della terapia. La riammissione è possibile soltanto
con certificato medico redatto dal Servizio di Igiene Pubblica.

PEDICULOSI: allontanamento fino al termine di trattamento specifico. Si consiglia un minimo di 2
giorni.

TRAUMI DI VARIA NATURA: che abbiano reso necessario un controllo medico, l’osservazione di
24/48 ore deve essere effettuata dai famigliari:

● In caso di ferita lacero-contusa con applicazione di punti di sutura il bambino, di norma, è
riammesso nel servizio educativo salvo diversa indicazione medica

● In caso di lesioni della cute (es. piccole ferite, herpes…), i famigliari dovranno provvedere al
loro bendaggio per evitare il contatto

● In caso di rottura di arti o contusioni che necessitano di ingessature, il bambino sarà
riammesso solo se in grado di partecipare alle normali attività educative, previa
compilazione da parte dei genitori della debita liberatoria.

REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI DIETE SPECIALI

Nel caso in cui il bambino/a sia affetto da patologie croniche, o siano in atto patologie di breve
durata ma che necessitino di diete speciali, è necessario presentare certificazione medica riportante
i tipi di alimenti vietati ed i limiti temporali del divieto.

FARMACI

La somministrazione di farmaci all’interno dei servizi educativi è assolutamente vietata, fatta
eccezione per i farmaci salvavita.

Per la somministrazione dei farmaci salvavita si segue il documento “Protocollo per la
somministrazione di farmaci e la gestione di interventi connessi a patologie croniche a scuola”,
sottoscritto in data 15 aprile 2011 da Azienda Sanitaria Locale di Brescia e Ufficio Scolastico
Territoriale della provincia di Brescia. Verranno forniti i moduli ai genitori interessati.


