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PROTOCOLLO  

per la scuola Maestre Pie dell’Addolorata 

(cfr Protocollo per asili nido/scuole RME) 

 

 Non è prevista la somministrazione di farmaci da parte della scuola, ad eccezione di casi particolari, previa 
valutazione medica.  

- In tal caso è indispensabile la richiesta da parte del genitore, nella quale solleva l’operatore da responsabilità 
derivanti da eventuali incidenti che si verificheranno durante la somministrazione. 

- E’ indispensabile presentare certificato del medico curante o specialista con indicazione della terapia, delle 
dosi e dell’orario e della modalità di somministrazione del farmaco e dichiarazione di assoluta necessità. 
 

 La somministrazione dei farmaci presuppone comunque l’accettazione scritta da parte degli operatori. 
 

 Casi di allontanamento: 

 
Le Educatrici o la Direzione possono allontanare il bambino dalla sezione, qualora riscontrino disturbi che si 

presuppongono dannosi per il singolo bambino e/o per la comunità infantile come: 

- Febbre ( superiore a 37,5°) 
- Scariche liquide superiore a tre in tre ore. 
- Esantema o eruzione cutanea ad esordio improvviso. 
- Congiuntiviti: occhi arrossati e secrezione purulenta; stomatiti sospette. 
- Malessere evidente ( pianto continuo, tendenza all’addormentamento, irritabilità e dolore) 

 

In questi casi i genitori saranno avvisati telefonicamente ed invitati a ritirare al più presto i propri figli. 

 Casi di riammissione: 
 

- In caso di assenza dalla sezione per cinque giorni consecutivi ( sabato e domenica compresi per motivi di 
salute, è necessario il certificato di riammissione, redatto dal medico curante, che dichiari l’idoneità a 
frequentare la sezione. 

- Il giorno successivo all’allontanamento (entro le 24 ore) nel caso in cui l’allontanamento sia stato motivato 
da un disturbo di una certa rilevanza (vedi casi di allontanamento) si richiede il certificato del pediatra 

curante per la riammissione nella sezione. 
 

 E’ cura dei genitori comunicare tempestivamente alla scuola l’insorgenza di una malattia infettiva, affinché si 
possano applicare i provvedimenti necessari alla tutela della salute della comunità scolastica. 
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 La dieta della scuola viene approvata dalla dietista del Municipio. Sono ammesse modifiche solamente in 
base a certificazione del medico curante che specifichi la diagnosi, il tipo di dieta e la sua eventuale durata. 

 

 Non è ammesso portare alimenti dall’esterno. Anche per i compleanni non sono ammessi cibi fatti in casa, 
ma esclusivamente dolci, cibi salati, monoporzioni opportunamente confezionate. 

 

 Ai genitori spetta  la  responsabilità principale  della  prevenzione e  della  identificazione della pediculosi 
attraverso un controllo sistematico e regolare, con ispezioni settimanali del capo. 
 

 I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.  
L’insegnante che nota segni evidenti di infestazione sul singolo bambino, ha il dovere di segnalare la sospetta 
pediculosi al dirigente scolastico. 

  

 Il dirigente scolastico deve disporre l’allontanamento obbligatorio del bambino e inviare ai genitori una 
lettera in cui è richiesto un certificato medico (Circolare Ministero Sanità 13 marzo 1998). 

  

 Il pediatra/medico curante ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico 
antiparassitario, e certificare l’avvenuto trattamento per la riammissione a scuola. 

  

 Per le assenze programmate dalla scuola o dalla famiglia (es. settimana bianca, vacanza, gita,  motivi  
familiari),  qualora  il  genitore  comunichi  preventivamente  alla  scuola,  per iscritto, ai sensi del DPR 
445/2000 , il periodo di assenza programmata, non occorre al rientro alcuna certificazione medica. 

 

          Il Gestore 
        Istituto Maestre Pie dell’Addolorata 

 

 

 

 


