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REGOLAMENTO MEDICO E IGIENICO


In caso di malattia, il bambino che rimane assente per più di 6 giorni (compresi il sabato e la domenica o altri

giorni festivi) deve presentare certificato medico di completa guarigione per essere riammesso. Per garantire la
massima tutela all’intero gruppo, LA SCUOLA NON POTRA’ ACCOGLIERE IL BAMBINO CHE SI PRESENTA AL
MATTINO SENZA CERTIFICATO MEDICO. Se l’assenza è dovuta invece a motivi familiari e supera i 6 giorni, è
richiesta autocertificazione previa da parte del genitore al momento della comunicazione.


In caso di malessere, vomito, diarrea, febbre, le maestre hanno l’obbligo di chiamare i genitori e far

allontanare il bambino dalla scuola; quando un bambino viene rimandato a casa per tali motivi, il giorno
successivo NON POTRA’ ESSERE RIAMMESSO A SCUOLA, anche se non presenta più alcun sintomo (salvo
presentazione di certificato medico)


Le maestre e il personale dell’Scuola non possono somministrare farmaci; se un bambino dovesse assumere

farmaci salvavita durante l’orario scolastico, i genitori dovranno presentare la prescrizione medica con la
posologia stabilita, unitamente alla loro autorizzazione alla somministrazione da parte delle maestre.


In caso di malattia infettiva e contagiosa, i genitori DEVONO avvisarne le insegnanti e l’Istituto potrà

riaccogliere a scuola il bambino solo con il certificato medico di guarigione a tutela della salute degli utenti e dei
lavoratori.


In caso di CONGIUNTIVITE il bambino potrà essere riammesso a scuola solo dopo 4 applicazioni di collirio

antibiotico e con certificato medico; per maggiore sicurezza, nel caso in cui il sospetto di congiuntivite non fosse
confermato, ciò dovrà comunque essere dichiarato da un certificato medico.


Se un bambino ha bisogno di una dieta particolare (a causa di allergie e/o periodi di cura particolare), il

genitore deve presentare alla segreteria didattica un certificato medico nel quale venga indicato il tipo di dieta e
gli alimenti eventualmente proibiti. Nel caso di disturbi passeggeri per i quali è necessario il vitto in bianco,
questo si potrà richiedere tramite un modulo apposito, per la durata di non oltre 3 giorni consecutivi; il vitto in
bianco NON DEVE ESSERE SOSTITUTIVO DI CIBI NON GRADITI AL BAMBINO


I genitori sono tenuti a controllare spesso i capelli del proprio bambino e, in caso di pediculosi, devono

provvedere al trattamento con i prodotti consigliati in farmacia. Per poter riammettere il bambino a scuola
occorre un’AUTOCERTIFICAZIONE dei genitori che attesti l’avvenuto trattamento. Si consiglia di tenere legati i
capelli lunghi delle bambine


Non è permesso introdurre alcun animale all’interno della Scuola

Siete tutti tenuti ad attenervi a quanto prescritto nel presente regolamento medico per garantire un
servizio sereno ed efficace ai bambini. Ringraziamo ciascuno di voi per la collaborazione.
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