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REGOLAMENTO SANITARIO 2020/2021 
 

I servizi di nido integrato, sezione Primavera e scuola dell’Infanzia sono di interesse pubblico 
e diretti a promuovere e a sostenere l’attività educativa, onde realizzare il pieno sviluppo 
psico-fisico-relazionale del bambino. 
Proprio per l’obiettivo comune è indispensabile un’accurata e costante pulizia del bambino 
nella sua totalità. 
Vista l’emergenza sanitaria in corso (SARS-COV-2) è fondamentale il rispetto e la messa in 
pratica delle normative sanitaria per la prevenzione dell’infezione. 
 Il bambino, inserito a scuola, dunque entra a far parte di una comunità, quindi è importante 
che i bambini non frequentino la scuola in questi casi: 
 

• Febbre 

• Raffreddore insistente 

• Tosse insistente 

• Diarrea 

• Vomito 

• Congiuntivite infettiva) il bambino può rientrare dopo trattamento antibiotico) 

• Eruzioni cutanee infettive (oppure può accedere alla struttura nel caso in cui presenti 
certificato medico nel quale si attesti che tale manifestazione cutanea non sia 
infettiva e non rappresenti un rischio per gli altri bambini) 

• Sospetta pediculosi (il bambino può rientrare dopo il trattamento) 

• Lesioni della bocca (vescicole con copiosa salivazione) 

• Malattie infettive 
La scuola contatterà i genitori qualora notassero i sintomi sopraelencati seguendo le 
normative dettate dal decreto regionale del 13\08\2020. 
Nel caso di sintomi febbrili il rientro a scuola è previsto dopo 48 ore dallo sfrebbramento.  
Per la riammissione del bambino, dopo un’assenza per qualsiasi malattia è 
OBBLIGATORIO presentare: 

• autodichiarazione del genitore attestante le azioni intraprese e l’avvenuta 
guarigione (nel caso non sia stato consultato il pediatra) 

• certificazione del pediatra (anche semplice mail) attestante le azioni intraprese e 
l’avvenuta guarigione  

• certificazione medica del Pediatra in caso di malattia infettiva e in cui si attesti che 
è stato escluso il caso di infezione COVID-19. 

Sarà cura della scuola informare le famiglie in caso di conoscenza di malattie infettive o 
manifestazioni contagiose tramite un avviso esposto in bacheca. 
 
Le educatrici ed insegnanti non possono somministrare alcun tipo di medicinale né 
chimico né omeopatico. 
 
Per i bambini che presentano intolleranze o allergie alimentari, chiediamo certificato medico 
nel quale si attestino gli alimenti che procurano disturbo 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e per quanto farete per far sì che questo anno educativo 
e scolastico possa funzionare al meglio e nella piena sicurezza.  
  
 

La scuola  
 


