REGOLAMENTO SANITARIO
Ammissione e frequenza all’ Asilo Nido ed alla Scuola Materna:
per l’ammissione dei bambini al primo anno si richiede:


Scheda notizie opportunamente compilata dai genitori, in collaborazione con il pediatra
della nostra struttura contenente informazioni generali sullo stato di salute del bambino.



Certificato per l’autorizzazione alla somministrazione di paracetamolo con relativa
posologia (facoltativo); tale certificazione potrà essere rilasciata dal pediatra della nostra
struttura.



Per bambini allergici/intolleranti a determinati alimenti,
certificazione del medico che
specifichi la diagnosi, il tipo di dieta e la sua eventuale durata.
La scuola non somministra medicinali, ad eccezione di quelli da assumere come salvavita o
per patologie croniche, entrambe le circostanze attestate da certificato del medico curante.

Allontanamento da scuola
Al momento dell’allontanamento sarà compilato apposito modello (all.A) con la relativa
motivazione (segni e sintomi in presenza dei quali si ritiene appropriato disporre l’allontanamento),
firmato dall’educatrice e dal genitore/persona delegata che ha prelevato il bambino.
Riammissione a scuola dopo allontanamento o assenza
Si richiede certificato del pediatra curante se il rientro avviene:


Il giorno successivo all’allontanamento, nel caso in cui questo sia stato motivato da uno dei
seguenti disturbi:
 febbre > 38°C;
 vomito ;





diarrea: da 3 scariche liquide;



esantema: se ad esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie
preesistenti;



congiuntivite purulenta: occhi arrossati e secrezione purulenta.

Dopo 6 o più giorni consecutivi di assenza (festività comprese), ovvero se il rientro avviene
dal 7° giorno in poi.

“Sanitario-regolamento da far firmare”

Ulteriori problemi sanitari che dovessero presentarsi verranno di volta in volta sottoposti al pediatra
del nido che prenderà le decisioni più opportune.
Pediculosi
L’insegnante che nota segni evidenti di infestazione sul singolo bambino ha il dovere di segnalare
la sospetta pediculosi al coordinatore che deve disporre l’allontanamento obbligatorio del bambino
e richiedere un certificato medico (Circolare Ministero Sanità 13 marzo 1998).
Il pediatra/medico curante ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico
antiparassitario, e certificare l’avvenuto trattamento per la riammissione a scuola.

E’ cura del genitore comunicare tempestivamente alla scuola l’insorgenza di una malattia infettiva
affinchè si possano applicare i provvedimenti necessari alla tutela della salute della comunità
scolastica.
Assenze programmate
Per le assenze programmate dalla scuola o dalla famiglia (es. settimana bianca, vacanza, gita,
motivi familiari), qualora il genitore comunichi preventivamente alla scuola, per iscritto, ai sensi del
DPR 445/2000 (All. B), il periodo di assenza programmata, non occorre al rientro alcuna
certificazione medica.

Per accettazione e presa
visione
Roma,
……………………………………..…

“Sanitario-regolamento da far firmare”

