REGOLAMENTO SANITARIO
Per essere inserito al nido il bambino deve essere provvisto di certificato medico di buona salute e
delle fotocopie delle vaccinazioni effettuate.
In caso di malattia del bambino o di presunta malattia o di trattamento farmacologico in atto, si
pregano i genitori di mantenere una condotta eticamente corretta e di avvisare il pediatra del nido
onde evitare disagi ed eventuali rischi non solo per il bambino stesso, ma anche per il propagarsi di
una eventuale infezione alla comunità.
Le assenze per malattia per più di cinque giorni dovranno essere giustificate da certificato medico
da portare al momento del rientro (art.42 del DPR 1518/67). Nel conteggio dei giorni vanno
compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
Se il bambino è stato assente per malattia infettiva soggetta a denuncia obbligatoria, verrà
riammesso con certificato rilasciato dal medico curante.
I bambini con temperatura superiore a 38°C o con scariche diarroiche (liquide) in numero maggiore
di tre, saranno allontanati e potranno essere riammessi al nido soltanto dietro presentazione di
certificato medico di avvenuta guarigione.
I bambini affetti da pediculosi o con presenza di lendini devono essere allontanati e potranno essere
riammessi al nido dietro presentazione di certificazione medica attestante l’assenza della
infestazione o l’avvio di idoneo trattamento disinfestante (Prot. 6770 ASP, 02/12/2005).
I bambini con congiuntivite verranno allontanati e potranno essere riammessi al nido con certificato
medico di avvenuta guarigione oppure di trattamento antibiotico in atto.
La eventuale somministrazione di farmaci può essere effettuata solo dal Pediatra o dal personale
sanitario.
Le modifiche al menù che riguardano patologie gastroenteriche croniche o allergiche o nei casi in
cui il bambino non ha ancora introdotto alimenti presenti nella dieta del nido, verranno effettuate
solamente dopo presentazione di certificato medico specialistico (Pediatra, Allergologo,
Gastroenterologo, Diabetologo) e previa autorizzazione del Pediatra del nido.
E’ necessario rispettare le quotidiane norme igieniche del bambino.
Non è consentito introdurre dall’esterno bevande ed alimenti vari.
Le suddette norme sono richieste a tutela del bambino interessato e della comunità.
Qualora il Pediatra dovesse ritenere opportuna la modifica delle suddette norme in base allo stato
di salute del bambino, egli potrà disporre diversamente in deroga alle menzionate norme.

