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La frequenza di una comunità infantile comporta la riconosciuta maggiore probabilità di
contrarre malattie infettive. 

Per garantire a tutti  i  bambini,  ai  genitori  ed al personale scolastico della collettività il
massimo  del  benessere  è  fondamentale  che  vengano  rispettate  alcune semplici  ma
importanti norme sanitarie che possono consentire sia il contenimento della  diffusione di
talune  malattie  infettive  sia  una  migliore  qualità  della  vita  all’interno  delle  comunità
prescolari. 

E’ importante inoltre sottolineare  che l’insegnante , qualora ravvisi in un alunno situazioni
che  possano  compromettere  la  salute  sia  individuale  che  collettiva,  deve  darne
comunicazione al responsabile del Servizio Scolastico ed Educativo che provvederà ad
allontanare il bambino da scuola (DPR n.1518/67 art.40)

Sarà il medico curante a definirne la diagnosi e il periodo di assenza necessario per la
cura, rispettando le misure contumaciali  per malattie infettive previste dalla normativa
vigente.
Per  talune malattie  infettive contagiose la ripresa della  frequenza in collettività potrà
avvenire solo a seguito di parere favorevole del Serivizio Igiene e Sanità Pubblica secondo
quanto di seguito riportato. 

La legge regionale 16 luglio 2015 n° 9, Art. 36 (semplificazione delle certificazioni sanitarie
in  materia  di  tutela  della  salute  in  ambito  scolastico)  ha  eliminato  l’obbligo  di
certificazione medica per assenza scolastica superiore ai cinque giorni. Il rientro a scuola
rimane    subordinato alla presentazione di certificato medico quando richiesto da misure
di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica.

Il/la bambino/a frequentante il servizio educativo sarà allontanato se presenta:

SCARICHE DIARROICHE con feci liquide non contenibili nel pannolone; 
GENGIVOSTOMATITE;
FEBBRE superiore ai 38°C ( già a 37.5°C i genitori saranno avvisati delle condizioni  generali
del bambino) 
VOMITO RIPETUTO 
CONGIUNTIVITE CON SECREZIONE PURULENTE (giallastra) 

e  tutte  le  condizioni  che  compromettono  in  modo significativo  lo  stato  di  salute  del
bambino impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività di gruppo.
In  tali  casi  i  genitori  saranno  contattati  per  riportare  a  casa  il  figlio  onde  evitare  n
peggioramento delle condizioni del bambino stesso e, qualora si  tratti  di  una malattia
contagiosa, la possibilità di ulteriore trasmissione agli altri. Si inviteranno i genitori a tenere
a casa  il  bambino  fino  a   guarigione,  rivolgendosi,  se  le  condizioni  lo  richiedono,  al
curante. 
Qualora queste norme non siano rispettate dai genitori ed il bambino ripresenti al rientro
la stessa patologia per la quale i genitori erano stati invitati ad assicurarsi della guarigione,
il personale insegnante e il  responsabile del servizio potrà rivolgersi al pediatra di libera
scelta  o  al  pediatra  della  pediatria  di  comunità  del  distretto  di  Scandiano,  per  una
valutazione della situazione.



In questo capitolo sono elencate alcune malattie infettive per le quali, oltre all’obbligo di
segnalazioni  al  Servizio  Igiene  e  Sanità  Pubblica  previsto  dal  decreto  Ministeriale  del
15.12.1990,  vengono  attuati  interventi  di  sanità  pubblica  come  indicato  da  Circolari
Ministeriali Regionali.
Le  Circolari  del  Ministero  della  Sanità  (n.4  del  Marzo 1998) e  della  Regione (n.21  del
Novembre  1999)  specificano  i  periodi  di  allontanamento  dalla  frequenza  scolastica
(norme contumaciali) 

La ripresa dalla frequenza scolastica avviene di norma a guarigione clinica, salvo i casi in
cui è prevista da Procedure dell’Azienda USL la riammissione da parte del Sevizio Igiene e
Sanità Pubblica.

EPATITE VIRALE di tipo A:  verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-
mail/fax degli interventi che verranno adottati.

EPATITE VIRALE di  tipo B:  verrà data comunicazione al  Responsabile del  servizio via e-
mail/fax degli interventi che verranno adottati.

ALTRE EPATITI VIRALI: verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax 

degli interventi che verranno adottati.

GIARDIASI: verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax con le
informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti idonei ad
evitare  la  trasmissione  interumana.  Verrà  richiesto  di  segnalare  eventuali  altri  casi
sintomatici (diarrea) entro 4 settimane dall’ultimo girono di frequenza dell’ammalato.
La  ripresa  della  frequenza  scolastica  potrà  avvenire  con  certificato  di  riammissione
rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

MENINGITE DA MENINGOCOCCO: verrà data comunicazione al Responsabile del servizio
via e-mail/fax con le informazioni sulle modalità di  trasmissione della malattia e per la
consegna del  foglio  informativo  e  acquisizione  del  consenso  alla  somministrazione  di
chemioprofilassi (da consegnare alle famiglie)

MENINGITE  DA  HAEMOPHILUS  INFLUENZAE  TIPO  B: verrà  data  comunicazione  al
Responsabile del servizio via e-mail/fax con le informazioni sulle modalità di trasmissione
della malattia e per la consegna del foglio informativo e acquisizione del consenso alla
somministrazione di chemioprofilassi (da consegnare alle famiglie)

MENINGITE BATTERICA DA AGENTE PATOGENO NON IDENTIFICATO: in caso di segnalazione
di meningite batterica non identificato dovrà essere applicato il protocollo di profilassi più
estensivo cioè quello da Meningite da meningococco.

MENINGITE  DA  PNEUMOCOCCO:  allontanamento  fino  a  guarigione  clinica.  Non  sono
previsti interventi nelle collettività.

MORBILLO: verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax per l’invio
delle  lettere  di  informazione  per  i  genitori/personale.  I  contatti  scolastici  non  immuni
saranno invitati ad effettuare la vaccinazione. Verrà richiesto di segnalare eventuali altri
casi sintomatici nei 21 giorni successivi dall’ultimo giorno di frequenza dell’ammalato. 



 
PEDICULOSI:  sarà  data  comunicazione  via  mail  o  fax  alla  scuola.  La  ripresa  della
frequenza scolastica potrà avvenire dopo adeguato trattamento.

PERTOSSE:  verrà data comunicazione al  Responsabile del  servizio via e-mail/fax  per la
trasmissione a genitori e personale della lettera di informazione con eventuali indicazioni
per chemioprofilassi/vaccinazione dei contatti. La ripresa della frequenza scolastica potrà
avvenire dopo adeguato trattamento antibiotico e/o rispetto del periodo di isolamento
domiciliare indicato dalla normativa vigente dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

ROSOLIA: verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax per l’invio
della lettera di informazione per i genitori/personale. Le donne in età fertile non immuni
saranno invitate ad effettuare la vaccinazione. Verrà richiesto di segnalare eventuali altri
casi sintomatici nei 21 giorni successivi dall’ultimo giorno di frequenza dell’ammalato. 

SALMONELLOSI:  verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax con
le informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti idonei ad
evitare  la  trasmissione  interumana.  Verrà  richiesto  di  segnalare  altri  casi  sintomatici
(diarrea) entro 7  giorni  dall’ultimo giorno di  frequenza dell’ammalato.  La ripresa della
frequenza scolastica per gli alunni di Nidi d’Infanzia e Scuole dell’infanzia potrà avvenire
con certificato di riammissione rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

SCABBIA:  :   verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax con le
informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti idonei ad
evitare la trasmissione interumana.  La ripresa della frequenza scolastica per gli alunni di
Nidi  d’Infanzia  e  Scuole  dell’infanzia  potrà  avvenire  con  certificato  di  riammissione
rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

SHIGELLOSI:  verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax con le
informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e sui comportamenti idonei ad
evitare la trasmissione interumana e le indicazioni sui provvedimenti da adottare. Verrà
richiesto di  segnalare eventuali  altri  casi  sintomatici  (diarrea)  entro 7  giorni  dall’ultimo
girono di frequenza dell’ammalato. La ripresa della frequenza scolastica potrà avvenire
con certificato di riammissione rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

TIFO  (FEBBRE  TIFOIDE):  verrà  data  comunicazione  al  Responsabile  del  servizio  via  e-
mail/fax  con  le  informazioni  sulle  modalità  di  trasmissione  della  malattia  e  sui
comportamenti idonei ad evitare la trasmissione interumana. Verrà richiesto di segnalare
eventuali  altri  casi  sintomatici  (diarrea)  entro  20  giorni  dall’ultimo girono di  frequenza
dell’ammalato.  La ripresa della frequenza scolastica potrà  avvenire con certificato di
riammissione rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

TUBERCOLOSI: verrà data comunicazione al Responsabile del servizio via e-mail/fax con le
informazioni sulle modalità di trasmissione della malattia e indicazioni sugli interventi che
verranno adottati nei confronti dei contatti a rischio all’interno della collettività. La ripresa
della frequenza scolastica potrà avvenire con certificato di  riammissione rilasciato dal
Servizio Igiene e Sanità Pubblica



PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE NELLE 
COLLETTIVITA’ SCOLASTICHE

Le  malattie  infettive  costituiscono  da  sempre  una  problematica  rilevante  di  Sanità
pubblica. La loro prevenzione si fonda non solo sul controllo delle persone ammalate, ma
anche sull’adozione di comportamenti individuali e collettivi per evitare la comparsa di
malattie e la loro trasmissione. 
In particolare la diffusione delle malattie infettive tra bambini  e adolescenti  è favorita
dalla socializzazione che avviene all’interno delle scuola. Tutto il personale della scuola, i
genitori e i parenti stretti degli alunni, possono a loro volta essere coinvolti nelle eventuali
trasmissioni di malattie infettive che interessano la comunità scolastica. 
Le malattie infettive, ossia quelle malattie causate da microrganismi che si riproducono
nel corpo umano, si diffondono proprio perché questi agenti infettanti passano da una
persona all’altra. Ciò comporta che si diffondano più facilmente là dove le persone si
incontrano (scuole, palestre, ecc..)Esempio ben noti di questo genere di malattie sono il
morbillo,  la  parotite,  al  rosolia  e la varicella.  Sia durante l’incubazione che nella fase
acuta  della  malattia  il  malato  può  contagiare  altre  persone  che  a  loro  volta,  se  si
ammalano, rinnovano il ciclo del contagio. 
Di solito chi ha avuto una malattia infettiva, rimane protetto per quella malattia perché il
suo sistema immunitario si “ricorda” del germe ed è in grado di bloccarlo nel caso di una
nuova infezione.

Le  persone  che  hanno  contatti  stretti  con  bambini/adolescenti  che  frequentano
collettività  scolastiche devono sapere che,  attraverso  il  contatto  con il  loro  bambino,
possono essere più facilmente esposti al rischio di ammalarsi di alcune malattie infettive.
Malattie prevedibili con la vaccinazione: rosolia, varicella, morbillo, pertosse.

ROSOLIA: è una malattia benigna, se però viene contratta nel corso della gravidanza da
una donna non vaccinata (genitore, insegnante..)o che non ha già avuto malattia, il virus
può provocare complicazioni nel nascituro. E’ quindi importante che ogni donna in età
fertile si accerti se è protetta nei confronti della rosolia: nel caso non lo sia , è bene che si
rivolga al  medico di fiducia per valutare la situazione ed eventualmente effettuare la
vaccinazione che la possa proteggere.

VARICELLA: è ben nota per diffondersi facilmente nelle comunità scolastiche. Il decorso è
di  solito  benigno,  ma  può  avere  manifestazioni  gravi  soprattutto  nei  neonati,  negli
adolescenti, nelle gravide, negli adulti e negli individui con malattie che comportano un
deficit del sistema immunitario. Anche in questi casi è opportuno valutare con il medico
curante l’indicazione ad effettuare la vaccinazione specifica. 

MORBILLO:  è una malattia infettiva che può causare complicanze gravi, nei cui confronti
la maggioranza dei bambini  è vaccinata (ma non gli  adulti),  e per la quale vi è una
ripresa della diffusione. Anche in questi casi è opportuno valutare con il medico curante
l’indicazione ad effettuare la vaccinazione specifica.

PERTOSSE:  il  rischio è serio nei bambini nei primi mesi di vita, quando non sono ancora
protetti dalla vaccinazione, il  contagio può avvenire da familiari (bambini e adulti)non
immuni, che possono sviluppare la malattia anche in forma leggera. Per tale motivo è
raccomandata la vaccinazione nelle donne in gravidanza, preferibilmente tra la 27esima
e la 32 esima settimana, al fine di proteggere il neonato con gli anticorpi materni fino a
che non verrà vaccinato. 



Vi sono altre malattie causate da microrganismo che si trasmettono attraverso acqua e
alimenti  o  contaminazioni  ambientali  (come salmonella,  tifo,  paratifo  e  altre  malattie
intestinali) che sono prevedibili con le normali misure igieniche da adottare nei confronti
del malato.
Spesso si verificano casi di  PEDICULOSI (pidocchi): non si correlano a sporcizia o scarsa
igiene personale,  ma alla  semplice presenza  del  parassita  nella  popolazione.  Questa
situazione  non  deve generare  allarmismi  o  eccessiva  preoccupazione  poiché  la  loro
corretta  individuazione e l’esecuzione delle profilassi  indicate,  risolve efficacemente e
rapidamente il problema.

Pertanto tutte le persone a contatto con i bambini, gli alunni e che, per qualunque motivo
legato  al  loro  stato  (gravidanza,  malattie  croniche,  ecc..)  sono  a  maggior  rischio  di
complicanze e per questo devono prendere precauzioni del caso in modo preventivo dal
momento che, quando una malattia infettiva comincia a circolare tra gli alunni, le misure
di prevenzione molto spesso non sono più in grado di evitarla.

Per  TRAUMI  DI  VARIA  NATURA,  che  abbiano  reso  necessario  un  controllo  medico,
l’osservazione di 24/48 ore deve essere effettuata dai familiari.

In caso di ferita lacero-contusa con applicazione di punti di sutura il bambino, di norma, è
riammesso nel servizio educativo dopo la rimozione dei punti. 

In  caso  di  lesioni  della  cute (es.  piccole  ferite,  herpes,  micosi…)  i  familiari  dovranno
provvedere al loro bendaggio per evitarne il contatto. 

In  caso  di  rotture  di  arti  o  contusioni che  necessitino  di  ingessature,  il  bambino sarà
riammesso  solo  se  in  grado  di  partecipare  alle  normali  attività  educative,  previa
compilazione da parte dei genitori della debita liberatoria. 

PEDICULOSI
La pediculosi non è un problema di sanità pubblica ma spesso è causa di allarme sociale
che induce a reazioni non corrette, inappropriate o non efficaci.
Alle nostre latitudini  il  parassita non svolge alcuna funzione di  vettore di  microrganismi
patogeni e l’unico sintomo che può determinare è il prurito, dovuto ad una reazione alla
saliva dell’insetto.

L’unica azione preventiva che può tutelare maggiormente il bimbo dall’infestazione da
pidocchi è rappresentata solo da un controllo del capo attivo e costante da parte dei
famigliari e/o conviventi. 

La  responsabilità  principale  dell’identificazione  e  trattamento  della  pediculosi  è  dei
genitori o delle figure parentali del bambino che frequenta una collettività. Non spetta ai
genitori la diagnosi dell’infestazione, tuttavia tra le normali cure parentali si deve includere
anche il controllo periodico del capo per individuare eventuali lendini o parassiti.
Il medico curante è responsabile dei problemi di salute, della diagnosi e della terapia di
tutte  le  patologie  che  possono  interessare  i  suoi  assistiti  e  della  segnalazione  delle
malattie infettive diagnosticate al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

Nel caso di sospetta infestazione da pidocchi la famiglia deve recarsi dal proprio medico
e in caso di conferma deve:
- avvertire immediatamente la scuola per favorire l’attivazione di un controllo da parte
degli altri genitori sui propri figli,



- effettuare il trattamento seguendo correttamente le indicazioni riportate sul materiale
informativo del prodotto prescritto dal proprio medico curante,
- attivare un controllo su tutti gli altri  famigliari conviventi che hanno avuto un possibile
contatto con il caso accertato,
- riportare a scuola il bambino dopo idoneo trattamento.

SOMMINISTRAZIONE DI DIETE SPECIALI
Nel caso in cui il bambino sia affetto da patologie croniche, o siano in atto patologie di
breve durata ma che necessitino di diete speciali, è necessario presentare certificazione
del proprio medico curante riportante i tipi di alimenti vietati e i limiti temporali del divieto. 

Per  evitare  la  possibile  trasmissione  di  malattie  attraverso  alimenti  (tossinfezione
alimentare)  non  è  consentito  introdurre  nei  servizi  educativi  cibi  provenienti
dall’esterno,  ad  eccezione  di  torte  di  compleanno,  purché  rispondenti  ai  requisiti  di
sicurezza come da comunicazione SIAN. 
(vedi allegato 2 - prot.12855 del 03/02/09).

Per  le  diete  particolari  (allergie  documentate,  celiachia  …)  il  Servizio  di
competenza è il SIAN nell’ambito del Dipartimento di Igiene Pubblica.

OBBLIGO VACCINALE
La legge sulle vaccinazioni, approvata dal Parlamento (Legge 119/2017) estende da 4 a
10  le  vaccinazioni  obbligatorie  previste  per  l’iscrizione  a  scuola.  Tali  vaccinazioni
riguardano i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. Finora erano obbligatorie difterite, tetano,
polio ed epatite B, ora si aggiungono pertosse, emofilo tipo B, morbillo, rosolia, parotite e
varicella (quest’ultima è obbligatoria  solo per  i  nati  dal  1°  gennaio 2017).  Tutte  le  10
vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.

La  legge  31  luglio  2017  n°119  e  s.m.i.  definiscono  gli  obblighi  vaccinali  previsti  per
l’iscrizione a scuola per i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni. Per eventuali informazioni è
necessario  fare  riferimento  al  Servizio  Igiene e  Sanità  Pubblica,  rivolgendosi  alla  sede
distrettuale di Scandiano.

Per informazioni sulle vaccinazioni, le famiglie possono consultare i siti regionali 
www.ascuolavaccinati.it
http://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza

FARMACI
Non  è  ammessa  la  somministrazione  di  alcun  farmaco  da  parte  del  personale  della
scuola. Solo i farmaci considerati “salvavita” possono essere somministrati dal personale
del servizio. 
Per  la  somministrazione del  farmaco “salvavita” durante l’orario scolastico, la famiglia
deve presentare al Responsabile di gestione della scuola: 
-il  certificato  di  autorizzazione  per  la  somministrazione  di  farmaci  in  “scuola-struttura
educativa” rilasciato dalla Pediatria di Comunità
-la richiesta per la somministrazione di farmaci in “scuola – struttura educativa” rilasciata
dal medico curante (pediatra di libera scelta, medico specialista,      medico di medicina
generale..)
-la richiesta di un genitore o tutore di Comunità .



Per  ottenere  il  certificato  della  Pediatria  di  Comunità  i  genitori  devono  prendere
appuntamento  telefonando  al  Consultorio  Pediatrico  di  Scandiano.  La  Pediatria  di
Comunità  redigerà  il  certificato  previa  presentazione  di  certificazione  dettagliata  e
recente del pediatra di famiglia che indichi la patologia e il dosaggio del farmaco.
Nel  nuovo  protocollo  d’intesa  regionale  (D.G.R.  n°166  del  20/02/2012)  le
certificazioni  hanno  validità  per  tutto  il  ciclo  scolastico  ad  eccezione  di
significative modifiche e/o  aggiornamenti della diagnosi e/o della terapia.  La famiglia, in
caso di  modifiche   della  terapia  o  di  sospensione  della  stessa  proposte  dal  medico
curante,  deve  fornire  tempestivamente  tale  informazione  alla  Pediatria  di  Comunità,
insieme  alla  prescrizione  del  medico  curante  affinché  sia  predisposta  una  nuova
autorizzazione  di  modifica  o  di  sospensione.  Il  genitore  dovrà  compilare  un  apposito
modulo per la somministrazione del farmaco “salvavita” nel quale sia specificato che si
solleva l’operatore del servizio da responsabilità derivanti  da eventuali  incidenti  che si
verifichino nonostante la corretta somministrazione del farmaco. (modulo a disposizione
presso i servizi)

In tutti i casi in cui si configuri una situazione di emergenza o urgenza il personale della
scuola è tenuto anche ad attivare una chiamata al 118, servizio di pronto soccorso del
SSN.

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE di Reggio Emilia
Distretto di Scandiano

Pediatria di Comunità - via Martiri della Libertà, 6 - 42019 Scandiano

Responsabile: Dr. Alessandro Volta 

Tel. segreteria 0522/850292    
Fax. 0522/339699  
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00

Le presenti disposizioni sono emesse a seguito della normativa vigente. Eventuali nuove
disposizioni  comunicate dal  Ministero della Sanità,  dalla Regione Emilia Romagna,  dai
Servizi  AUSL competenti  troveranno comunque immediato effetto e completeranno le
norme sopra descritte.


