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REGOLAMENTO PEDIATRICO 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Lo scopo del regolamento pediatrico per le scuole d'infanzia è quello di fornire indicazioni omogenee 

per la tutela del singolo e della collettività, obiettivo che può essere perseguito solo attraverso la 

collaborazione e la partecipazione del personale della scuola, del personale sanitario e dei genitori. 

1. Non sono ammessi a scuola i bambini che presentino malattie infettive o trasmissibili in atto 

(stomatiti, impetigine, pediculosi, congiuntiviti purulente, malattie esantematiche , ecc.). Per quanto 

riguarda le congiuntiviti con secrezione purulenta giallo-verde, vanno trattate con collirio antibiotico, 

prescritto dal Pediatra del bambino, la frequenza scolastica può riprendere solo 48 ore dopo l'inizio di 

tale terapia.  

2. In caso di allontanamento del bambino dalla scuola per manifestazione di sintomi 

incompatibili con la frequenza della collettività, verrà consegnato ai genitori il “modulo di 

allontanamento”.  

La riammissione alla scuola d'infanzia i genitori dovrà compilare il “modulo di autodichiarazione” 

dove dichiara di aver contattato il Medico curante e di essersi attenuto alla indicazioni per la terapia 

ed il rientro in comunità. 

La riammissione a scuola dopo un periodo di assenza del bambino per malattia è legata alla 

presentazione del certificato medico attestante la guarigione del bambino (in caso di tampone)  o 

autocertificazione (senza tampone) e deve essere presentato insieme alla riammissione a scuola.  

Nel caso in cui il bambino, mentre è a scuola, presenti temperatura febbrile superiore a 37.5°C o 

tosse insistente, sarà avvisata la famiglia affinché sia portato a casa nel minor tempo possibile 

(casetta sospetto covid-19).  

In questo caso non potrà essere riammesso a scuola il giorno successivo ma esclusivamente dopo 

minimo 24h di sfebbramento e aver contattato il medico. 

Qualora il bambino, mentre è a scuola, presenti scariche diarroiche (almeno 2 scariche liquide) o 

vomito (2 o più episodi), sarà avvisata la famiglia affinché il bambino sia portato a casa e non potrà 

essere riammesso il giorno successivo ma dopo le 24h previste dopo aver contattato il medico. 

3. Se un bambino è affetto da malattia contagiosa accertata dal Medico curante, i genitori 

devono avvisare tempestivamente il personale della scuola. 

4. Nel caso di assenza non dovuta a malattia, è necessario che i genitori avvisino per tempo le 

insegnanti sulla natura e durata dell'assenza. 

5. Non sono ammessi a scuola i bambini che presentano limitazioni funzionali transitorie (per 

esempio: apparecchi gessati o protesi, fasciature estese, punti di sutura o medicazioni in aree esposte, 
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etc.) che ne ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della 

scuola. 

Eventuali deroghe verranno esaminate, per quanto riguarda gli aspetti sanitari dal Pediatra e per 

quanto riguarda gli aspetti organizzativi dalla coordinatrice della Scuola d'Infanzia. 

6. Non vengono somministrati farmaci ai bambini. Nel caso il bambino presenti problemi di 

salute, che richiedano permanentemente o temporaneamente particolari attenzioni e/o terapie (per 

esempio: malattie croniche, allergie, ecc.) da attuare nell'ambito della scuola, si raccomanda ai 

genitori di darne comunicazione al Pediatria, per l'eventuale predisposizione di uno specifico accordo 

condiviso e formalizzato (Protocollo) tra famiglia, scuola e Pediatra. 

Gli aspetti sanitari verranno esaminati dal Pediatra e gli aspetti organizzativi dalla coordinatrice 

Scuola d'Infanzia. I farmaci salvavita, per i bambini che ne necessitano, saranno portati dai genitori, 

che sono responsabili della loro consegna e sostituzione alla loro scadenza. 

Si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla documentazioni necessaria per il rientro a scuola 

degli alunni dopo una assenza. 

 

COVID-19: 

Le indicazioni provengono dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti: 

• Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 (aggiornato al 28.08.2020) 

• Nota prot n. 345038 del 2.09.2020 della Direzione prevenzione, Sicurezza Alimentare, 

Veterinaria della Regione Veneto 

• Circolare 30847 del 24.09.2020 del Ministero della Salute. 

 

In caso di insorgenza di sintomi sospetti Covid-19, i genitori hanno l’obbligo di: 

• Contattare il pediatra per le opportune valutazioni del caso e l’eventuale avvio del percorso 

diagnostico-terapeutico; 

• Comunicare alla scuola l’assenza  per motivi di salute, inviando mail all’indirizzo scuola-

spiox@hotmail.it ; 

• Comunicare alla scuola esito del tampone; 

 

Per quanto riguarda la riammissione a scuola dopo una assenza, riassumiamo di seguito le diverse 

possibilità: 

• Assenza per motivi famigliari: i genitori avvisano precedentemente e il bambino torna a 

scuola con l’autocertificazione; 
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• Assenza per motivi di salute non sospetti per Covid-19: i genitori avvisano la scuola e 

allegano l’autocertificazione della nota della regione; 

• Assenza per motivi di salute sospetti per Covid-19: 

in caso di test diagnostico per sars-cov-2 con esito positivo, dopo aver preso in carico il paziente ed 

aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico predispone, dopo la guarigione , 

“l’attestazione di nulla osta al rientro in comunità”. 

in caso di test diagnostico per sars-cov-2 con esito negativo il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra poiché è stato seguito il corretto percorso 

diagnostico/terapeutico e  predispone, dopo la guarigione , “l’attestazione di nulla osta al rientro in 

comunità”  o rientro con copia esito tampone. 

 

Il corpo docente si affida al buon senso delle famiglie. 

La coordinatrice e il comitato di gestione 
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Anno scolastico 2020-2021 

in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza regionale n. 105 del 02/10/2020 

 

GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________ il ________________ 

 

e residente in_______________________________________________________ 

 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

di________________________________________________________________ 

 

nato/a___________________________________________ il _______________, 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione 

di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

che il proprio/a figlio/a è rimasto assente dal _____________  al ____________ 

Per i seguenti motivi ________________________________________________ 

 

Data  ________________  Firma ______________________________ 
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