REGOLAMENTO SANITARIO INTERNO
POLO D’INFANZIA CONCORDE DON A. MUSSINI
Dall’ A.E. 2015/2016 ad oggi
Spezzano di Fiorano, li 6 ottobre 2015
Nell’assemblea dei genitori del nido d’infanzia e della “casa dei bambini”, tenutosi in
data 6 ottobre 2015 presso il servizio, si è stabilito un regolamento sanitario interno.
Le famiglie presenti hanno basato le proprie decisioni sulla convinzione che:

“la prevenzione delle malattie infettive , in particolare nella comunità scolastica
infantile (asili nido e scuola dell’infanzia) non può prescindere prima di tutto
dall’ atteggiamento responsabile di tutti i genitori nell’assicurare la piena
guarigione dei propri figli prima di rimandarli a scuola…”

Il corrente documento è un atto normativo interno, volto a tutelare la comunità
educativa formata dal bambino, dalla sua famiglia e dagli operatori in opera nel
servizio.
L’assemblea dei genitori ha pertanto deliberato la volontà di apporre una firma per
presa visione alle seguenti note aggiuntive al regolamento sanitario dell’AUSL di
Sassuolo consegnato a tutti i genitori dei bambini iscritti nell’anno corrente.

L’assemblea dei genitori ha deliberato quanto segue:

Criteri generali per l’allontanamento e la riammissione al servizio
 Febbre: a 37.5 ° il servizio avvertirà la famiglia, se la febbre dovesse
raggiungere i 38° ( temperatura ascellare) si procederà all’allontanamento.
Riammissione: In caso di allontanamento per febbre, il bambino potrà
rientrare solo dopo aver passato 24 h continuative senza febbre, successive al
giorno di dimissione.
 Vomito: l’allontanamento avverrà dopo 2 episodi nell’arco della giornata.
 Diarrea: l’allontanamento avverrà dopo 3 scariche consecutive nell’arco di
2\3 ore.
Riammissione: in caso di allontanamento per vomito o diarrea il bambino può
essere riammesso in caso di assenza del sintomo. Se il sintomo di ripresenta e
avviene un nuovo allontanamento, il bambino non potrà rientrare in comunità
fino al trascorrere delle 24 H continuative successive al giorno di dimissione o
in ogni caso trascorse 24 h dalla scomparsa dei sintomi.
 Congiuntivite: In presenza di occhi arrossati e secrezioni, in caso di
presunta congiuntivite si procede all’allontanamento del bambino dal servizio.
Riammissione: La sua riammissione in comunità avverrà in seguito all’inizio
della terapia antibiotica, qualora non sia più infettiva.
 Esantema: In casi di esantema, se questi insorge durante la giornata o
aumenta in maniera considerevole senza particolari motivi collegati a patologie
già esistenti, il bambino verrà allontanato.

I bambini saranno di norma allontanati quando:
 La malattia impedisca al bambino di partecipare adeguatamente alle attività
 Richiedono cure che il personale non sia in grado di fornire senza
compromettere la salute e la sicurezza del bambino e degli altri bambini.
 La malattia trasmissibile ad altri è ancora contagiosa.
 Si ha un sospetto di presunta malattia infettiva.

Malattie infettive: L’assemblea ha deciso che qual’ora si dovessero verificare
episodi di malattia infettive il personale educativo deve essere informato dalle
famiglie per poter darne comunicazione mediante avviso anonimo in bacheca, e se
possibile fornire alle famiglie indicazioni per verificare con il medico curante
eventuali sintomatologie evidenti.
Vaccinazioni: Tutte le famiglie, a inizio anno scolastico, saranno chiamate a
compilare e aggiornare l’elenco di vaccinazioni fatte dal proprio figlio mediante
apposito modulo consegnato dal personale di sezione.
Somministrazione di terapie e diete speciali
Terapia farmacologica: Si concorda che il personale educativo senza certificato
medico che lo autorizzi, non può in alcun modo, somministrare farmaci o palliativi.
Per i farmaci salvavita, ovvero tutti quei farmaci che servono al bambino per poter
far fronte a patologie personali che implicano gravi condizioni fisiche se non
somministrati, sono accettati solo ed esclusivamente previa certificazione medica

secondo apposito modulo fornitoci dall’Asl di competenza, scritto e firmato dal
Pediatra di Comunità del bambino.
 Diete speciali:
Diete in bianco: possono essere richieste a seguito dell’insorgere di virus o influenza
ma solo per 3 giorni, al trascorrere di questo tempo per proseguire con la dieta sarà
necessario il certificato medico.
Diete per i bambini sotto i 12 mesi di età: Per le diete speciali dei bambini lattanti
che, al primo giorno di ambientamento al nido, non abbiano introdotto nella loro
alimentazione, specifici alimenti e abbiano quindi necessità di modificare il regime
alimentare è necessario un autocertificazione da parte del genitore.
Diete per motivi legati alla professione religiosa: Per queste diete si richiede
autocertificazione firmata da entrambi i genitori.
Il presente documento richiede a tutte le famiglie frequentanti il servizio, la presa di
responsabilità nei confronti del loro bambino ma anche di tutta la comunità stessa.
Il regolamento interno, insieme al regolamento sanitario vigente nella provincia di
Modena, vogliono essere strumenti di tutela della salute e del benessere di tutta la
comunità educativa.

