
AZIENDA USL DI FERRARA –  Distretto di  Cento- 

Servizio Salute- infanzia / Pediatra di Comunità 
 

 

NORME  GENERALI  IGIENICO-  SANITARIE  
PER LE SCUOLE D’INFANZIA 

 

 

1. Dopo  sei  giorni ( compresi il sabato e la domenica ) di  assenza per malattia, il 

bambino viene riammesso solo con presentazione di certificato del medico attestante la 

guarigione. 

 

 

2. Nel caso di assenza non dovuta a malattia non è richiesto il certificato medico ma è 

necessario che i genitori forniscano alla scuola una comunicazione scritta in cui 

dichiarano i motivi dell’assenza ( esempio: vacanze, visite a famigliari, ecc.)  

 

3. Se il bambino è affetto da malattia infettiva o presenta sintomi di natura 

gastrointestinale ( vomito, diarrea, ecc. ) i genitori sono tenuti ad avvertire 

tempestivamente il personale della scuola, che a sua volta avviserà subito il Pediatra di 

comunità. 

 

 

4. Le insegnanti devono allontanare i bambini con i seguenti sintomi : 
- febbre ( temperatura ascellare > 37,5°C  o rettale > 38°C) 

- tosse persistente con difficoltà respiratoria 

- diarrea ( 2 o più scariche con feci liquide) nella stessa giornata 

- vomito ( 2 o più episodi) nella stessa giornata 

- congiuntivite purulenta ( definita congiuntivite rosea o rossa con secrezione 

bianca o gialla dell’occhio, spesso con palpebre appiccicose al risveglio e dolore 

all’occhio o arrossamento della cute circostante) 

- pediculosi 

- eruzione cutanee 

- pianto persistente ( inusuale per quel bambino) 

- stomatite 

Non è necessario allontanare i bambini con lievi malattie, questa vanno segnalate ai 

genitori al termine dell’orario scolastico. Per la riammissione dopo l’allontanamento 

dalla scuola è sempre necessario il certificato medico anche per assenze inferiori ai 

cinque giorni. 

 

5. Sono di competenza esclusiva del Pediatra di Comunità le riammissioni per : meningiti, 

epatiti virali, diarree batteriche, pediculosi, scabbia, tubercolosi, morbillo, tigna ed altre 

patologie per le quali è prevista una sorveglianza sanitaria attiva nella scuola. 

 

6. I bambini con limitazioni funzionali   ( ad esempio: gesso, bendaggi estesi, protesi, 

suture, ecc.) possono frequentare la scuola solo previo certificato del pediatra di Comunità 



 

7. Non possono e non devono essere somministrati farmaci ai bambini 

durante le ore di frequenza scolastica. Fanno eccezione farmaci inerenti 

particolari malattie e situazioni certificate dal pediatra di base e solo dopo l’autorizzazione 

del Pediatra di comunità che prenderà i dovuti accordi con l’ Istituzione Scolastica. 

 

8. Il pediatra di Comunità stabilisce la tabella dietetica quotidiana per una corretta 

alimentazione dei bambini. Variazioni rispetto alla dieta prevista dovranno essere 

prescritti dal pediatra di base ed applicate solo dopo presa visione da parte del pediatra di 

comunità. 

 

10. Non sono ammessi all’interno della scuola materna alimenti provenienti 

dall’esterno ( merendine, patatine, caramelle, yogurt, ecc.) portati dai genitori o dai 

bambini.  In occasione di compleanni o altre ricorrenze eventuali torte, dolciumi  ed altri 

alimenti devono essere preparati dalla cucina della scuola o provenire da esercizi 

commerciali e non devono contenere liquori, zabaioni, panna, crema, decorazioni colorate. 

In ogni caso è vietato il consumo di prodotti alimentari a base di uova crude o poco 

cotte. 
 
11.E’ opportuno che i bambini  a scuola non indossino collane, bracciali, orecchini o altri 

oggetti simili perché possono essere fonte di pericolo nel gioco. 

 

12. per problemi non previsti nel contesto delle norme esposte si potrà consultare 

telefonicamente  il Pediatra di Comunità 

 

 

 

 

 
 

Pediatra di Comunità :  

 

 

 

Telefono:  

 

 


