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NORME SANITARIE* 
 
Art. 19 – Tutela della salute 
Norme generali di comportamento sanitario 
Le malattie che colpiscono la fascia di età 3 - 36 mesi sono spesso di tipo contagioso; è 
necessario pertanto che i bambini frequentino il servizio educativo quando sono in buone 
condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti. 
 
I genitori dei bambini frequentanti sono tenuti ad informare il Personale del Servizio nel caso di 
malattia esantematica o altra malattia infettiva contagiosa (es: congiuntivite) e in caso di pediculosi 
per attivare le procedure indicate dalla ASL di riferimento. 
 
In caso di traumi lievi che non richiedano l’intervento immediato, gli educatori avvertiranno la 
famiglia e concorderanno le modalità di comportamento. 
Nel caso che il bambino necessiti di assistenza immediata, gli educatori chiameranno il 118 e 
accompagneranno il bambino al pronto soccorso, avvisando immediatamente la famiglia. 
In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale vigente, così come indicato all’art. 3 bis.  
 

Riammissioni al servizio 

Nel caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni consecutivi, per la riammissione al Nido 
occorre presentare certificato medico rilasciato dal pediatra di famiglia, attestante l'avvenuta 
guarigione. 
I giorni festivi sono conteggiati se ricompresi nella durata della malattia. Nel caso di malattie 
infettive soggette a denuncia di cui al D.M. del 15.12.90, la riammissione sarà 
subordinata alla presentazione di certificato di non contagiosità rilasciato dal pediatra di famiglia, 
senza necessità di convalida da parte dell’ASL, se il medico è convenzionato o dipendente del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Qualora un bambino sia stato allontanato dal servizio per sospetta malattia infettiva, 
parassitosi o febbre, è richiesta, anche a tutela degli altri bambini presenti al nido, per 
l'ammissione i giorni successivi, apposita certificazione medica. 
 
Somministrazione farmaci. 
Il personale del Servizio non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale. Nel caso 
in cui la somministrazione dei farmaci sia indifferibile, essa deve essere richiesta formalmente dai 
genitori del bambino o dagli esercitanti la potestà genitoriale al Dirigente del Settore Politiche 
educative, Culturali e Sportive presentando certificazione medica attestante lo stato di malattia del 
bambino con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi 
di somministrazione, posologia), secondo quanto specificato nelle linee guida contenute nelle 
raccomandazioni, emanate dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dal 
Ministero della Salute in data 25/11/2005. 
Il Coordinatore Pedagogico comunale, a seguito di richiesta scritta di somministrazione farmaci 
salvavita: 

- effettua una verifica della/e struttura/e educativa/e, mediante l’individuazione del luogo 
fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 
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- verifica la disponibilità del personale in servizio presso la struttura, a garantire la continuità 
della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata dai genitori, esercitanti la patria 
potestà genitoriale o loro delegati. 

 
Riguardo ai Servizi comunali, il Dirigente del Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive, 
sentito il parere del Coordinatore Pedagogico Comunale, concede al personale educativo operante 
presso la struttura frequentata dal bambino/a che necessita di farmaco salvavita, l’autorizzazione 
alla somministrazione e, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali del servizio durante 
l’orario di apertura dello stesso, ai genitori dei bambini o a loro delegati, per la somministrazione 
dei farmaci stessi. 
Qualora nella struttura educativa non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla 
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a 
garantire l’assistenza sanitaria, il Dirigente del Settore Politiche Educative, Culturali e Sportive, 
sentito il Coordinatore Pedagogico comunale, puo’ procedere all’individuazione di altri soggetti 
istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 
 
Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con 
suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio, compatibilmente 
con le esigenze organizzative del servizio stesso, solo alla data di fine prognosi indicata nel 
certificato medico rilasciato dal servizio sanitario e previa richiesta scritta dei genitori di 
riammissione al servizio, con la quale si dichiarano consapevoli delle possibili conseguenze 
derivanti al proprio figlio dalla frequenza in contesti di collettività, assumendosene la relativa 
responsabilità. I genitori saranno comunque invitati a concordare con il proprio pediatra o medico 
di famiglia le modalità e i tempi di rientro del bambino. 
Per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata è necessario un 
certificato medico dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli alla 
frequenza delle attività; il certificato non è richiesto se tale indicazione è contenuta nel referto 
medico iniziale. 
 
Il personale del nido è autorizzato ad utilizzare per l’igiene dei bambini esclusivamente i prodotti 
che vengono messi a disposizione della struttura attraverso le ordinarie procedure di fornitura. 
Qualsiasi richiesta di utilizzo di prodotti specifici che dovesse essere presentata dal genitore, dovrà 
essere motivata da ragioni di tipo medico e corredata da apposito certificato che prescriva l’utilizzo 
del prodotto specifico come necessario, sulla base di una particolare condizione di salute del 
bambino. Si specifica che tali prodotti non possono comunque essere farmaci e che 
dovranno essere acquistati a cura del genitore e consegnati dallo stesso al personale del 
nido. 
 
*estratto dalle Norme di Gestione dei Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune di Sesto Fiorentino a.e. 

2019/2020 (titolo VI art. 19 Tutela della salute) approvate con delibera G.M. n. 122/2019. 

 

 

 

Le presenti norme sanitarie sono integrate dalle norme vigenti relative alla 

prevenzione della diffusione del contagio Covid-19 nei Servizi educativi 

all’Infanzia, che sono state condivise con i genitori. 


