
 
REGOLAMENTO SANITARIO 

(in allegato al Regolamento della Scuola) 

Il regolamento sanitario è uno strumento che aiuta ad operare in maniera corretta per migliorare la salute dei 

bambini, facilitando la collaborazione delle diverse componenti che operano nelle scuole dell’infanzia. 

 

Punto a) Allontanamento 

Le condizioni per le quali è comunque necessario, a prescindere dall’infettività presunta, disporre 

l’allontanamento dalla collettività sono: 

 febbre e malessere; 

 diarrea; 

 vomito; 

 esantema (macchie diffuse) non motivato da patologie preesistenti (allergie); 

 congiuntivite purulenta (occhi arrossati e secrezione gialla e densa); 

 pediculosi. 

Punto b) Assenza per malattia (art. 15 del Regolamento) 

Per assicurare la sicurezza degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia è necessario che i 

genitori si attengano a determinate regole/procedure. 

In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni consecutivi di frequenza scolastica (giorni in cui la 

Scuola è aperta), il bambino verrà riammesso SOLO su presentazione di certificato medico (sabato e 

domenica vanno considerati esclusivamente se sono inclusi nei giorni di malattia del bambino, ad 

esempio da mercoledì a lunedì compresi, per l’ammissione è necessario il certificato medico) 

In caso di malattia infettiva (varicella, scarlattina, ecc…) siete invitati ad avvisare la Scuola, anche 

telefonicamente, al fine di poter garantire un intervento preventivo necessario..  

In caso di assenza per motivi diversi dalla malattia, servirà comunque un avviso. 

Per assenza in caso di pediculosi i genitori dovranno compilare l’autodichiarazione di avvenuto 

trattamento.  

Le insegnanti sono tenute ad allontanare il bambino da scuola nel caso in cui notassero lendini per 

evitarne la diffusione. 

Punto c) Certificato ad uso mensa (art.12 del regolamento) 

In caso di allergie o intolleranze, il pediatra certificherà l’eventuale esclusione di determinati alimenti 

dalla dieta del bambino. I genitori sono pregati di consegnare a Scuola il certificato medico con cui si 

richiede una modifica al menù. 

 La richiesta di esclusione di cibi per motivi religiosi va’ presentata all’atto di iscrizione. 

Punto d)  Somministrazione di farmaci 

I farmaci salvavita (antiepilettici, antiasmatici, antidiabetici..) possono essere somministrati previo 

accordo tra la Scuola , i genitori e il pediatra. Non possono essere somministrati altri tipi di farmaci ( 

omeopatici o di erboristeria..) 

Punto e) Igiene (art. 16 regolamento) 

Si raccomanda l’igiene personale.  

Si consiglia di effettuare un controllo periodico dei capelli. 

Si sconsiglia caldamente di dare ai bambini caramelle, merendine e gomme da masticare, per eliminare 

la possibilità di scambio diretto di microbi e virus, che provocano il propagarsi di malattie. 

 


