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Norme sanitarie 
per la frequenza 
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alla Scuola Comunale 
dell’Infanzia 





Gentili famiglie 
il funzionamento di una comunità infantile impone il rispetto di 
semplici ma basilari norme di educazione sanitaria che 
garantiscano le condizioni migliori per salvaguardare la salute dei 
più piccoli.
Con questo opuscolo, redatto nel rispetto delle circolari dei servizi 
sanitari regionali e distrettuali ancorché frutto delle esperienze 
acquisite nel corsi degli anni, l’amministrazione intende fornire alle 
famiglie tutte le informazioni necessarie per una corretta frequenza 
delle bambine e dei bambini ai servizi educativi comunali.
Anche da questo elemento dipende la qualità dei servizi educativi 
erogati nel nostro comune, per cui confido che ogni genitore saprà
rispettare le indicazioni e le norme in esso contenute

Alberto Pighini
(Assessore alle Politiche Educative)

L’educazione sanitaria ed alimentare 
“I servizi per l’infanzia operano nel pieno rispetto delle norme igienico 
sanitarie vigenti riferite alle comunità infantili”

Art. 8  Regolamento di funzionamento dei servizi comunali per 
l’infanzia approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 
22/4/2009. 

Pediatria di Comunità Via Martiri della Libertà, 8
42019 Scandiano

Tel. segreteria 0522/850292
Fax. 0522/850297

Orario di apertura al pubblico:
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Distretto di Scandiano

Le attività svolte dal Settore Pediatria di Comunità, che si 
occupa dei bambini da 0 a 14 anni, sono le seguenti: 

•Vaccinazioni obbligatorie e facoltative 
•Interventi di educazione alla salute 
•Certificati vaccinali 
•Collaborazione con gli organismi scolastici sul progetto 
farmaci a scuola
•Coordinamento con i Pediatri di Libera Scelta e il Servizio 
Infermieristico Domiciliare nell'assistenza a bambini affetti da
patologia cronica. 
•Assistenza neonatale al punto nascita dell'Ospedale 
Consulenze pediatriche ai reparti ospedalieri 



Norme sanitarie per la frequenza scolastica dei 
servizi dell’infanzia del Comune di Scandiano
La frequenza di una comunità infantile, importante per lo sviluppo 
sociale e psicofisico dei bambini, aumenta la probabilità di contrarre 
malattie infettive. La vita in spazi chiusi e riscaldati per la maggior 
parte del tempo, rappresenta, infatti, un contesto in cui il contagio 
virale si manifesta in tempi rapidi. Per garantire a tutti i bambini, e a 
tutti gli adulti, che frequentano la collettività il massimo del 
benessere, si devono rispettate alcune norme sanitarie per evitare la 
diffusione di malattie e garantire una migliore qualità della vita 
all’interno della comunità prescolare
Per evitare la diffusione di malattie l’insegnante, qualora ravvisi in un 
bambino condizioni che potrebbero compromettere la salute sia 
individuale che collettiva, ne darà comunicazione al genitore che 
dovrà ritirare il bambino dal servizio educativo. Qualora il genitore
non proceda al ritiro del figlio, l’insegnante ne darà comunicazione al 
responsabile del servizio che, in base al D.P.R. n.1518 del 
22/12/1967 art.40, provvederà all’allontanamento del bambino dal 
servizio. 

Criteri per l’allontanamento dei bambini
Le malattie lievi sono molto frequenti tra i bambini e la maggior parte 
di essi non ha bisogno di essere allontanata per le comuni malattie 
respiratorie e gastrointestinali di modesta entità. Si tratta in genere 
di virus che il bambino incontra e di cui si ammala poiché il suo 
sistema immunitario è giovane e inesperto e per imparare a 
difendersi deve, appunto, ammalarsi.
Da un punto di vista generale i bambini devono, invece, essere 
allontanati quando la malattia:
 richieda cure che il personale non sia in grado di fornire senza 
compromettere la salute e la sicurezza di altri bambini;
sia trasmissibile ad altri e l’allontanamento riduca la possibilità di 
casi secondari.

In pratica l’allontanamento è previsto quando il bambino presenta:

 FEBBRE: superiore ai 38°C (già a 37.5° C i genitori saranno 
avvisati delle condizioni generali del bambino);
DIARREA: definita come elevato numero di scariche, con 
aumento della componente acquosa e/o diminuita consistenza, con 
feci non contenibili nei pannolini;
 VOMITO RIPETUTO: due o più episodi nelle ultime 24 ore;
STOMATITE (infiammazione della mucosa della bocca) 
soprattutto se vi è abbondante salivazione;
SOSPETTA CONGIUNTIVITE PURULENTA: congiuntiva 
arrossata, secrezione gialla dall’occhio e palpebre appiccicose.

I numeri di telefono 
e gli indirizzi dei servizi educativi

Nido d’Infanzia “A. Leoni”
via Cesari, 1 - tel.857267
Nido d’Infanzia “Girasole”
via N.Bixio, 13 - tel.989935

Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 1
via Fogliani, 14/D - tel.854423
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 2
via Fogliani 14/D,  - tel.854423
Spazio Bimbi-Famiglie Tiramolla 3
via N.Bixio, 13 - tel.989935
Scuola Comunale dell’Infanzia “G.Rodari”
via dei Mille, 10 - tel.857845

Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
Uffici Amministrativi
Via Fogliani 7
tel. 0522 764250  - fax 0522 1840117

Orari ricevimento pubblico
Lunedi' e sabato 8.30-12.30
Mercoledì 10.45-12.45
Giovedì 10.45-12.45 15.00-17.00
Martedì e venerdi' chiuso



Criteri per la riammissione dei bambini

La riammissione dei bambini è compito del medico, che si attiene alla
Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13.03.1998 e dalla Circolare
RER n. 21/99, le quali prevedono norme di isolamento specifiche per le
seguenti malattie:

MORBILLO allontanamento fino a guarigione clinica ed almeno per 
5 giorni dalla comparsa  dell’esantema.

PAROTITE allontanamento fino a guarigione clinica e per 9 giorni 
dalla comparsa della tumefazione parotidea.

PERTOSSE allontanamento per almeno 5 giorni dall’inizio dell’idoneo 
trattamento antibiotico e per almeno 3 settimane se non 
viene eseguita terapia antimicrobica adeguata.

ROSOLIA allontanamento fino a guarigione clinica 
(le gestanti devono evitare il contatto con i malati).

SCARLATTINA   allontanamento per almeno  48 ore dall’inizio di 
idoneo trattamento antibiotico.

VARICELLA allontanamento per almeno 5 giorni dalla insorgenza 
dell’esantema e per tutta la durata dell’eruzione 
vescicolare.

PEDICULOSI allontanamento fino al termine di trattamento              
specifico. L’assenza può durare anche 1 solo             
giorno, ma il rientro del bambino deve essere subordinato 
alla presentazione di un certificato medico attestante 
l’esecuzione di adeguato trattamento.

EPATITE VIRALE DI TIPO “A”
allontanamento  per 15 giorni dalla diagnosi o 7 dalla 
comparsa dell’ ittero.

EPATITE VIRALE DI TIPO “B”
allontanamento in fase acuta fino a guarigione clinica. 
Nessuna restrizione per la frequenza o per l’ammissione 
in collettività dei soggetti portatori di HBs Ag.

ALTRE EPATITI VIRALI allontanamento fino a guarigione clinica 

Nido d’Infanzia A. Leoni

Nido d’Infanzia Girasole

Scuola dell’Infanzia G. Rodari

Note finali

Le presenti disposizioni sono emesse a seguito della normativa vigente. 
Eventuali nuove disposizioni comunicate dal Ministero della Sanità, 
dalla Regione Emilia Romagna, dai Servizi AUSL competenti 
troveranno comunque immediato effetto e completeranno le norme 
sopra descritte. 



TIGNA
Tinea capitis: nessuna restrizione alla frequenza purché

sottoposto ad adeguata terapia.

Tinea corporis, cruris e pedis: nessuna restrizione alla 

frequenza ma esclusione, per tutta la durata del trattamento, dalla 
frequenza di palestre e/o piscine.

SCABBIA allontanamento fino a completamento della terapia. 

La riammissione è possibile soltanto con certificato medico redatto dal 
Servizio di Igiene Pubblica.

Riammissione nei servizi dopo altre malattie

Dopo tali malattie il rientro in struttura non è subordinato alla
presentazione del certificato medico, Tuttavia è gradita 
comunicazione della patologia per consentire alle educatrici e agli altri
genitori di monitorare la salute fisica dei bambini. La riammissione
dovrebbe, inoltre, seguire il criterio di garanzia per il/la bambino/a di
essere in condizioni di poter frequentare il servizio nel pieno del
benessere e della tranquillità psicofisica.

Traumi di varia natura che abbiano reso necessario un 
controllo medico, l’osservazione di 24/48 ore deve essere effettuata 
dai familiari. 

• in caso di ferita lacero-contusa con applicazione di punti di sutura il 
bambino,di norma, è riammesso nel servizio educativo dopo la 
rimozione dei punti.
• in caso di lesioni della cute ( es. piccole ferite, herpes …) i familiari 
dovranno provvedere al loro bendaggio per evitarne il contatto.
• in caso di rotture di arti o contusioni che necessitano di 
ingessature, il bambino sarà riammesso solo se in grado di partecipare 
alle normali attività educative, previa compilazione da parte dei genitori 
della  debita liberatoria.

Regole per la somministrazione di diete speciali

Nel caso in cui il bambino sia affetto da patologie croniche, o siano in 
atto patologie di breve durata ma che necessitino di diete speciali, è
necessario presentare certificazione medica riportante i tipi di alimenti 
vietati e i limiti temporali del divieto. E' possibile usufruire di una dieta 
alternativa se alcuni alimenti non possono essere consumati per 
motivi etici o religiosi.

Feste di compleanno e altre ricorrenze
Per evitare l’insorgere di malattie infettive a trasmissione alimentare  
in occasione di compleanni e/o altre ricorrenze che normalmente si 
svolgono in ambito scolastico e che prevedono la somministrazione di 
alimenti, è consentito introdurre nei servizi educativi cibi provenienti 
dall’esterno.
Le norme da rispettare sia per quanto riguarda la preparazione e la 
somministrazione all’interno della scuola che l’acquisto presso 
esercizi pubblici sono le seguenti :
sono vietati alimenti contenenti prodotti a base di uovo crudo non 
sottoposti a trattamento termico terminale (cottura), come dolce al 
mascarpone, tiramisù, maionese casalinga, ecc.
sono da preferire alimenti a preparazione semplice che prevedono la 
cottura ad alte temperature (forno), come ciambelle, crostate, 
panettoni, pizzette, chizze, erbazzone, ect.
sono da evitare preparazioni molto elaborate a base di crema, 
panne, maionese e salse in genere; esse presentano, infatti, 
l’inconveniente di dover essere conservate fino al momento del loro 
consumo, a basse temperature (frigorifero), e, quindi, non possono 
essere utilizzate per le feste scolastiche.

Farmaci
La somministrazione di farmaci all’interno dei servizi educativi 
comunali è disciplinata dal  Protocollo d'intesa interistituzionale per la
somministrazione di farmaci a minori con patologia cronica nei 
contesti extra-familiari, educativi o scolastici adottato con  delibera di 
Giunta n°23 del 13/2/2014.
Il Protocollo è disponibile in copia, per gli interessati, presso 
l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolatici o scaricabile dal sito 
www.comune.scandiano.re.it.


