SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCHIALE DI
VANZAGHELLO / a.s. 2016/2017

SEZIONE MALATTIE
PER LA TUTELA IN PRIMO LUOGO DEL VOSTRO BAMBINO E POI DI TUTTI GLI ALTRI DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA, LA DIREZIONE, SENTITO PARERE E CONSULTO DI ALCUNI
GENITORI PROFESSIONISTI NEL CAMPO MEDICO, CON REVISIONE AGGIORNATA AD
AGOSTO 2013, HA RITENUTO OPPORTUNO PRECISARE E REGOLAMENTARE ALCUNE NORME
IGIENICO- SANITARIE. LA REGIONE LOMBARDIA HA EMANATO UN PRONTUARIO
“MALATTIE INFETTIVE E COMUNITA’ INFANTILI” DAL QUALE LA NOSTRA SCUOLA, IN
PIENO RISPETTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA SANCITA DALLA LEGGE, REDIGE IL
PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO SECONDO LE ESIGENZE RISCONTRATE E LE
OSSERVAZIONI EFFETTUATE. A TAL PROPOSITO VI INVITIAMO A LEGGERE
SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI E A GARANTIRNE IL LORO RISPETTO.
SOTTOLINEIAMO LA PIENA ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEI
FARMACI SALVA VITA E LA POSSIBILITA’ OFFERTA ALLE FAMIGLIE DI POTER VENIRE A
SCUOLA ALLE ORE 13.00 PER LA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALTRI FARMACI AI BAMBINI.
RINGRAZIANDOVI PER LA COOLABORAZIONE, INTESA AL SERVIZIO DEI BAMBINI E DI
TUTTA LA COMUNITA’ EDUCATIVA, VI RIPROPONIAMO LE NORME GIA’ IN VIGORE,
SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA E LA NECESSITA’ DELL’AUTOCERTIFICAZIONE E IL
VALORE DELLA RESPONSABILITA’ DI CIASCUNO, SECONDO IL PROPRIO RUOLO.
GRAZIE DA PARTE NOSTRA E DEI VOSTRI FIGLI!

- CONGIUNTIVITE
allontanamento da scuola: dal momento in cui è presente la secrezione oculare
rientro :
se batterica: avviato il trattamento antibiotico dopo 24 ore e in assenza di
secrezione oculare;
se virale: dopo almeno 5 giorni, in assenza di secrezioni e arrossamenti.
- HERPES
allontanamento da scuola: quando sono presenti vescicole con liquido chiaro
rientro: fino a che le ulcere non siano diventate croste secche
- FEBBRE
allontanamento da scuola: quando la temperatura corporea è pari o superiore ai
37,5 °. Siamo disponibili a verificare la temperatura ascellare in presenza dei
genitori per costatarne insieme l’entità.
rientro: quando il bambino è da almeno un giorno intero sfebbrato( 24 ore)
- SINDROME INFLUENZALE
allontanamento da scuola: in presenza di sintomatologia influenzale; attenzione
poiché un bimbo non completamente ristabilito è più debole e a rischio di
ricadute, più faticose da guarire.
rientro: un bimbo completamente ristabilito!

- GASTROENTERITE
allontanamento da scuola: in presenza di dissenteria e/o vomito
rientro: dopo consultazione medica.

- PEDICULOSI
allontanamento da scuola: immediata in presenza di pidocchi o uova
rientro: dopo il trattamento e in completa assenza di lendini (uova)
- SALMONELLA
allontanamento da scuola: in presenza di dissenteria. Sarà il pediatra o l’Asl di
competenza a certificarne la malattia.
rientro: dopo 3 coproculture negative, come indicato dal reparto di pediatria.
- SCARLATTINA
allontanamento da scuola: puntini sospetti che richiamano la “mascherina a
farfalla”; la comparsa dell'eritema si ha solitamente dopo 2-3 giorni di febbre
quindi il sintomo più precoce è il mal di gola e la febbre associata alla patina
biancastra sulla lingua (l'eritema compare di seguito quindi il bambino dovrebbe
essere già a casa).
rientro: dopo 3 giorni di terapia antibiotica.

- VARICELLA, MANI BOCCA PIEDI, 5°, 6° E MALATTIE INFETTIVE
allontanamento da scuola: puntini sospetti non identificabili (si raccomanda il
consulto medico!)
rientro: dopo consultazione pediatrica.

Per prevenire la diffusione di malattie a scuola,
sarebbe consigliabile:
-una maggiore attenzione da parte dei genitori riguardo sintomi e segni

manifestati precocemente dai propri figli (quella spesso è proprio la fase
infettiva!)
-maggiore attenzione (prima di tutto in ambito familiare, così come a
scuola) ad insegnare ai propri figli a lavare bene le mani sempre quando
necessario (non solo prima di mangiare) perchè le manine sono in assoluto
il primo veicolo di infezione. Attenzione anche alla trasmissione di
infezione attraverso la saliva, mediante il dito in bocca, il maneggiamento
dei giocattoli o direttamente toccando/stringendo le manine di altri bimbi!
-avvisare tempestivamente la scuola dopo il consulto pediatrico; un
cartello all’entrata informerà le famiglie (senza il nominativo del
bambino!). Tutti i cartelli esposti vengono registrati e controfirmati dai
Rappresentanti di Sezione. GRAZIE PER LA CONVISIONE E LA
COLLABORAZIONE!
LA SCUOLA.

