
ALLEGATO “B”    REGOLAMENTO SANITARIO 
 

CERTIFICATI 
•  Al momento dell’inserimento al Nido dovrà essere consegnato il certificato di sana e robusta costituzione 

solo nel caso in cui il bimbo non sia stato sottoposto alle vaccinazioni  obbligatorie,  in caso contrario  dovrà 
essere consegnata  la fotocopia del tesserino delle vaccinazioni; 

• È obbligatorio portare il certificato solo dopo il quinto giorno di assenza del bambino dal Nido. 
 
CONGIUNTIVITE 
• Se il bambino presenta occhi arrossati e secrezione l’educatrice deve contattare i genitori e allontanare il 

bambino dal servizio. Il bambino potrà rientrare solo con il certificato. 
 
DISSENTERIA 
• Il bambino verrà allontanato dal servizio dopo la terza scarica di dissenteria e non potrà rientrare il giorno 

successivo. 
 

FEBBRE 
• Il bambino verrà allontanato dal servizio con una temperatura superiore a 37,5 gradi. Nel caso in cui la febbre 

raggiunga i 39° prima dell’arrivo del genitore, sarà possibile somministrare al bambino un antipiretico 
(tachipirina), sempre che  il genitore al momento  dell’inserimento abbia firmato l’autorizzazione prevista.  

 
FARMACI 
• Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini, salvo:  

- nel caso sopra descritto; 
- sotto espressa indicazione medica in caso di diabete, asma, epilessia, come espresso da legge regionale. 

  
VACCINI  
• Quando il bambino si sottopone ai VACCINI potrà entrare al Nido se le condizioni di salute lo permettono. 

 
LATTE E PANNOLINI 
• Il Nido fornisce due tipi di latte e due tipi di pannolini a seconda dell’età del bambino; 
• Qualora il bimbo abbia delle esigenze particolare il genitore potrà  fornire alla struttura  il latte o i pannolini 

che ritiene più idonei. 
 

ASSENZE 
• Nel caso in cui le assenze per malattia superino i 5 gg sarà necessario il certificato medico; 
• Non si accettano bambini con malattie infettive; 
• Se durante la giornata il bambino accusa qualche malattia, il genitore viene chiamato a riprendere il  proprio 
figlio onde evitare pericoli di contagio per gli altri bambini frequentanti il Nido; 
• Il bambino che avuto malattie infettive non può essere riammesso a frequentare il Nido prima che il    

 medico certifichi la guarigione.   
 
 

 
La buona salute del bambino all’interno del servizio dipende dal rispetto di questo regolamento e dal buon senso dei 
genitori. Il personale del servizio, educatrici ed operatrici scolastiche, saranno rigorose nel farlo rispettare e nel 
mantenere i locali arieggiati e puliti. 
 
Collaboriamo insieme. 
 
  


