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STARE BENE A SCUOLA
Indicazioni per la prevenzione delle malattie infettive
Le malattie infettive si diffondono frequentemente all’interno della comunità scolastica. Per un
efficace controllo delle stesse è necessaria una corretta comunicazione e collaborazione tra
operatori sanitari, genitori e insegnanti. “Se il diritto alla salute, alla frequenza scolastica sono
valori riconosciuti e condivisi dalla collettività, ognuno sarà stimolato ad aver cura di se stesso
nel reciproco rispetto della propria salute e di quella altrui.” (Vademecum Operativo per le
collettività scolastiche – Regione Lombardia)
Le indicazioni riportate di seguito, che si rendono necessarie per salvaguardare la salute del
singolo bambino e della collettività, sono tratte dal manuale “La prevenzione delle malattie
infettive in comunità: Vademecum operativo per le collettività scolastiche“ della Regione
Lombardia, consultabile sul sito www.ats-insubria.it.
Questo vademecum intende far luce sugli elementi di rischio infettivo che possono essere
presenti nelle collettività infantili e sugli interventi di prevenzione e protezione che possono e
devono essere attuati per la tutela della salute di tutti.

ALLONTANAMENTO
I genitori NON DEVONO accompagnare il figlio a scuola quando presenta sintomi di malattia
acuta in atto: febbre, vomito, dissenteria, manifestazioni cutanee ,congiuntivite, parassitosi
(ad es. pediculosi, ossiuriasi, etc…)
Come previsto del Regolamento Interno, La Coordinatrice e le insegnanti possono disporre
l’allontanamento del bambino (secondo il regolamento Ats di riferimento) in caso di:
- congiuntivite
- scariche di dissenteria
- vomito
- febbre
- sospette malattie esantematiche
Non è ammessa la presenza a scuola di bambini che presentino pidocchi, malattie infettive o
parassitosi; l’alunno che li presenti verrà allontanato dalla struttura immediatamente.
E’ importante che, in caso di malattia infettiva e parassitosi, i genitori comunichino alla scuola la
diagnosi effettuata dal medico.

RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA
Gli alunni che sono stati allontanati dalla scuola per sospetta malattia (dissenteria, vomito,
febbre, congiuntivite, esantema) sono riammessi su autodichiarazione del genitore che attesti
di essersi attenuto alle indicazioni del medico curante per il rientro in comunità.
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Come indicato nel Vademecum della Regione Lombardia “il rientro a scuola del bambino dopo
un allontanamento per le motivazioni sopra elencate comporta che il genitore contatti il
Medico Curante e consegni all’insegnante l’autocertificazione di essersi attenuto alle
indicazioni ricevute, che si tratti di patologia di natura infettiva o non infettiva”.
Il modulo di “Autodichiarazione ai fini della riammissione dopo l’allontanamento” sarà fornito
dalla scuola e pubblicato sul sito www.scuolamaternacunardo.it.
In linea generale, per la riammissione alla scuola dell’infanzia NON E’ SUFFICIENTE L’ASSENZA DI
SINTOMI DI MALATTIA, bensì è necessario che il bambino sia ristabilito al punto da poter
partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda particolari cure al personale
della scuola.
L’alunno con pediculosi può essere riammesso in comunità il giorno dopo l’avvio di idoneo
trattamento disinfestante.
PRECAUZIONI UNIVERSALI
Le seguenti precauzioni devono essere SEMPRE applicate da tutti gli appartenenti alla
collettività, indipendentemente dall’insorgenza di casi di malattia infettiva:
•
•
•

IGIENE DELLE MANI
e’ la precauzione più semplice, importante, trasversale a
tutte le patologie infettive. Insegnare ai bimbi a lavarsi le mani con acqua e soluzione
detergente
LAVAGGIO A 60°
è importante lavare abitualmente a 60° la biancheria
intima, vestiti , coperte e lenzuola del proprio bimbo
AVERE UNA BUONA IGIENE PERSONALE

Si raccomanda a tutti i genitori di attenersi alle sopraindicate precauzioni universali e al
regolamento in materia di malattie al fine di prevenire, ridurre e eliminare fenomeni epidemici.

Per accettazione
___________________________________________
Firma del padre

____________________________________
Firma della madre

Cunardo, _________________
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