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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANTA MARIA IMMACOLATA 

NIDO INTEGRATO LA CASA DEI CUCCIOLI 

 

REGOLAMENTO SANITARIO 

PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DI TUTTI I BAMBINI E PER UN 

MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO 

INTEGRATO. 

DISPOSIZIONI SANITARIE GENERALI 

 

L’allontanamento dei bambini dalla comunità è obbligatorio per le malattie infettive che si possono 

trasmettere da individuo a individuo e che vanno comunicate tempestivamente alla scuola. 

I bambini potranno essere allontanati dalla struttura anche nei casi in cui: 

• La malattia impedisca al bambino di partecipare adeguatamente alle attività; 

• La malattia richieda cure che il personale della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, non sia in 

grado di fornire, senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini; 

• Il bambino presenti febbre (temperatura superiore a 37,5°), pigrizia insolita, irritabilità, pianto 

insistente, difficoltà respiratorie o altri segni di malattia grave; 

• Diarrea o feci che contengono sangue o muco e/o diarrea (2 o più scariche) con feci liquide o con 

diminuita consistenza (con feci non contenibili nei pannolini se il bambino non usa i servizi); 

• Vomito: 2 o più episodi nelle precedenti 24 ore; 

• Stomatite aftosa (placche o pustole in bocca); se il bambino non è in grado di controllare la saliva, il 

pediatra curante deve stabilire che la malattia non è infettiva; 

• Congiuntivite purulenta (con congiuntiva rosea o rossa con secrezione bianca o gialla dell’occhio, 

spesso con palpebre appiccicose al risveglio e dolore all’occhio o arrossamento palpebrale o della 

pelle circostante). 

 

I genitori, una volta informati di alterazioni febbrili o altri problemi di salute sopraelencati, sono pregati di 

venire a prendere tempestivamente il/la proprio/a bambino/a.  

IL/LA BAMBINO/A NON SARÀ RIAMMESSO IL GIORNO SUCCESSIVO 

ALL’ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA SALVO CHE SIA PRESENTE UN 

CERTIFICATO MEDICO CHE ATTESTI LA RIAMMISSIONE IN COMUNITÀ. 

 

DOPO OGNI ASSENZA PER MALATTIA, IL BAMBINO RIENTRERÀ A SCUOLA E AL 

NIDO, CON UNA GIUSTIFICAZIONE DELL’ASSENZA, COMPILATA DAI GENITORI O 

DAL TUTORE DEL MINORE. 
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Sono motivo di allontanamento dalla Scuola e dal Nido e di non frequenza degli stessi, tutte le malattie 

infettive o potenzialmente contagiose per gli altri bambini (es. pediculosi…), per le quali l’alunno può 

rientrare a Scuola, alla scomparsa completa dei sintomi e con un’autocertificazione di avvenuta guarigione, 

compilata dai genitori o dal tutore del minore. 

 

A scuola non può essere somministrato alcun farmaco, ad eccezione dei farmaci salvavita per i quali 

verrà seguito uno specifico protocollo compilato dal Pediatra di riferimento. 

 

I genitori sono tenuti ad informare il personale della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato in caso di malattie 

infettive del bambino o di famigliari conviventi. 

Il bambino dovrà accedere alla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato pulito e con abiti cambiati 

quotidianamente. 

In qualsiasi caso, in presenza di problemi di salute o alimentari, il genitore è tenuto ad informare la scuola.  

Se il bambino necessita di una dieta speciale per allergie, intolleranze alimentari o altre malattie, è necessaria 

la certificazione del medico curante. I genitori dovranno rivolgersi, prima dell’inizio della frequenza 

scolastica, all’ufficio competente del Comune per richiedere una dieta specifica. Non sono consentite 

sostituzioni o variazioni per altri motivi.  

 

 

DISPOSIZIONI SANITARIE RELATIVE AL COVID-19 

 

Ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o qualunque dei familiari e conviventi presenti 

sintomi sospetti per Covid-19, es.: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal 

di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, dovrà evitare di accedere al servizio e 

comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. In questo caso il genitore dovrà rivolgersi 

tempestivamente al proprio medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

previste. 

 

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), è consapevole che, in età pediatrica, 

l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte 

alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta. 

 

 

Il genitore è tenuto a: 

 

● essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi 

(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 

Libera Scelta di riferimento; 

● accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), 

l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore al genitore o 

altro adulto responsabile, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale  

mailto:info@centrodinfanzia.it-
mailto:grilloparlanteinfo@pec.it


COOPERATIVA GRILLO PARLANTE CSARL OLNUS  

Sede Legale: Via Rivazancana, 105 – 30022 Ceggia (VE) - Tel/Fax: 0421 329288  

Scuola dell’Infanzia Santa Maria Immacolata e Nido Integrato La Casa dei Cuccioli 

Piazza Trieste 10/B – 30024 Jesolo (VE) – Tel 0421 1772036 

Email: info@centrodinfanzia.it- Pec: grilloparlanteinfo@pec.it 

 

 

e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

diagnostiche; 

● accettare che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 

previste; 

● accettare che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio;  

 

POSSIBILI SCENARI: 

 

- ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

 

1. L’insegnante o l’educatrice avvisa il referente scolastico per COVID-19 che telefona 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

2. Il bambino viene allontanato dal gruppo e condotto in una stanza/area dedicata. 

3. I genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

4. Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

- TEST POSITIVO 

Il rientro a scuola avviene ad avvenuta guarigione clinica (totale assenza di sintomi) e a seguito 

dell’effettuazione di due tamponi negativi. Il rientro sarà possibile con una certificazione del 

Dipartimento di Prevenzione che attesti la negativizzazione e l’avvenuta guarigione. Sarà il 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione che deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni. 

- TEST NEGATIVO 

Il rientro a Scuola potrà avvenire con l’esito negativo del tampone oppure con un certificato del 

pediatra, che confermerà che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 

- CASO NON SOSPETTO 

Se il Pediatra, ritiene che i sintomi del bambino, non siano sospetti o legati al COVID-19, 

l’alunno rimarrà a casa fino ad avvenuta guarigione e potrà rientrare a Scuola alla scomparsa dei 

sintomi. Il bambino rientrerà a scuola e al nido, con una giustificazione scritta dell’assenza, 

compilata dai genitori o dal tutore del minore. 

 

 

- ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

 

1. I genitori avvisano il referente scolastico per COVID-19 che il bambino non sta bene. 

2. I genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

3. I genitori devono comunicare alla Scuola, l’assenza scolastica per motivi di salute. 

4. Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione. 
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5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

- TEST POSITIVO 

Il rientro a scuola avviene ad avvenuta guarigione clinica (totale assenza di sintomi) e a seguito 

dell’effettuazione di due tamponi negativi. Il rientro sarà possibile con una certificazione del 

Dipartimento di Prevenzione che attesti la negativizzazione e l’avvenuta guarigione. Sarà il 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione che deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni. 

- TEST NEGATIVO 

Il rientro a Scuola potrà avvenire con l’esito negativo del tampone oppure con un certificato del 

pediatra, che confermerà che è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 

- CASO NON SOSPETTO 

Se il Pediatra, ritiene che i sintomi del bambino, non siano sospetti o legati al COVID-19, l’alunno 

rimarrà a casa fino ad avvenuta guarigione e potrà rientrare a Scuola alla scomparsa dei sintomi con 

un’autocertificazione, compilata dai genitori o dal tutore del minore. 

 

CONVIVENTI DEL BAMBINO CON SINTOMI SOSPETTI 

In caso di conviventi o altre persone con sintomi sospetti, entrate in contatto con il bambino, rivolgersi al 

Pediatra o al Medico di base, per la valutazione clinica del caso e la profilassi da seguire. 

 

BAMBINO CONVIVENTE DI UN CASO CONFERMATO DI COVID-19 

Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, il bambino sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe), non necessitano di quarantena, a 

meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione, in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul bambino. 

 

BAMBINO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO CONFERMATO 

DI COVID-19 

Non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente 

positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia 

accertato una possibile esposizione. 

 

 

Il presente Regolamento sanitario può essere soggetto a modifiche anche in corso d’anno per il 

sopraggiungere di nuove indicazioni regionali imposte dall’emergenza sanitaria in atto.  

Letto e accettato in tutte le sue parti. 

 

 

_____________, il _____________ 

                                                                                                                I genitori/ Il tutore 

 

___________________________ e ___________________________ 
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