
Linee guida per i Nidi e  le Scuole dell'Infanzia  

per la gestione di malattie e infortuni 

 
I Nidi, le Scuole dell'Infanzia e i medici pediatri del territorio del Comune di Tavagnacco 

hanno individuato alcune prassi per la gestione delle malattie e infortuni dei bambini che 

frequentano i servizi 0/6 del terriorio, questo perchè ci sia una procedura comune tra i servizi 

e condivisa con le Famiglie. 

Invito quindi tutti i genitori a seguire quanto di seguito indicato. 

 

         La Dirigente dell’IC. 

Tavagnacco 

          Dott.ssa Laura 

Bertoli 

 

Situazioni in cui la scuola contatta la famiglia per il rientro a casa del bambino: 

 

Scariche Dopo tre scariche, o una particolarmente liquida e abbondante. 

Vomito  Al primo episodio di vomito 

 In entrambi i casi il bambino rientra al Nido o alla Scuola dell'Infanzia 

dopo 24 ore dall'ultima scarica o vomito 

Febbre Quando il bambino ha 37,5° di temperatura. 

 Il bambino rientra al Nido e alla Scuola dell'Infanzia dopo 24 ore da 

quando è sfebbrato, se è andato a casa con temperatura inferiore ai 

38°. 

Il bambino rietra al Nido e alla Scuola dell'Infanzia dopo 48 ore da 

quando è sfebbrato, se è andato a casa con temperatura pari o superiore 

ai 38°. 

Congiuntivite In caso di occhio arrossato e con secrezione. 

 Il bambino può rientrare il giorno dopo. 

Se si ferma anche al pomeriggio, la famiglia deve passare al Nido o 

Scuola dell'Infanzia a metà giornata per fare il trattamento. 

 

 

Indicazioni in caso di: 

 

Pidocchi La famiglia verrà chiamata perchè venga iniziato il trattamento. 

Ossiuri Il bambino può stare la nido/scuola dell'infanzia; si raccomanda la 

profilassi igienica e il trattamento prescritto dal pediatra. 

Puntini Se i puntini non sono accompagnati da febbre,  la famiglia verrà 

semplicemente informata. 

Gesso Non si frequenta il Nido per il periodo in cui il bambino porta il gesso. 

Alla Scuola dell'infanzia si valuta caso per caso. 

Suture, fasciature Il bambino può frequentare o meno il Nido o la Scuola dell'infanzia in 

base alle indicazioni scritte del pediatra. 



Medicinali Il personale del Nido e della Scuola dell'Infanzia non è autorizzato a 

somministrare farmaci. 

In caso di farmaci salvavita va seguito il protocollo specifico prescritto 

dal pediatra o dallo specialista di riferimento. 

Avvisi Quando si verificano casi di malattie virali o pidocchi la famiglia 

comunica al servizio in modo  che si possa esporre  l'avviso 

all'ingresso della struttura. 

Allergie e intolleranza Il bambino ha diritto ad un menù alternativo previa presentazione del 

certificato medico. 

 

 

 

 

 

 

 

Da riconsegnare firmato 

 

 

Data, 

 

Firma del Nido/Scuola dell'infanzia _______________________________________ 

 

Firma dei genitori per presa visione _______________________________________ 

 

       _______________________________________ 


