
Norme di salute per il benessere del bambino/a 

Dal Regolamento: 

 Per evitare il contagio e la rapida diffusione delle malattie tra bimbi e insegnanti, la Pediatra 

raccomanda di non portare i bambini a scuola quando, nelle 24 ore precedenti, il bambino ha 

avuto, febbre, dissenteria, vomito, sintomi di congiuntivite o altro. Tali norme sono a salvaguardia 

di tutti, compreso il bambino interessato che, disturbato, non si troverebbe a proprio agio.  

 

 Per un’assenza inferiore, se si tratta di malattie di tipo contagioso (congiuntivite, pediculosi, ecc. …) 

è necessario produrre l’apposito modulo di autocertificazione scritta del genitore, possibilmente 

timbrata dal pediatra.  

 

 I genitori sono invitati a segnalare tempestivamente alla scuola l’assenza per malattia solo nel caso 

in cui sia infettiva (es. varicella, scarlattina, congiuntivite, pediculosi, ecc..).  

 

 La scuola contatterà i genitori del bambino/a in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

pianto persistente; tosse continua; difficoltà respiratoria; torpore; diarrea con scariche frequenti, 

abbondanti e liquide; arrossamento congiuntivale con secrezione bianco-giallastra; eruzioni 

cutanee; pediculosi.  

 

 I genitori ricevuta la segnalazione sono tenuti a provvedere in modo sollecito al ritiro del proprio 

figlio.  

 

 In caso di urgenze (traumi, ferite…) i genitori saranno subito avvisati ai numeri di telefono segnalati 

alla scuola all’atto di iscrizione che vanno costantemente aggiornati, per iscritto in segreteria, in 

caso di modifiche.  

 

 Ricordiamo che le educatrici/insegnanti non possono somministrare nessun tipo di farmaco. Solo 

nel caso il bambino necessiti di un farmaco salvavita è necessario il certificato del pediatra che 

certifichi la motivazione, il tipo di farmaco, la dose, le modalità di somministrazione, e la 

delega/autorizzazione del genitore che se ne assume ogni responsabilità. 

 

 Nel caso in cui il bambino/a abbia la febbre che supera i 38°C e le insegnanti non siano riuscite a 

contattare i genitori, sarà somministrato il paracetamolo (o altro farmaco antipiretico autorizzato) 

come farmaco salvavita, previa autorizzazione scritta dai genitori nel modulo della domanda di 

iscrizione. 

 

 In caso di malattie infettive la scuola fa riferimento per il periodo minimo di allontanamento dalla 

comunità  alla Tabella 3 presente nel Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle 

comunità infantili e scolastiche pag. 12-13. 
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