
 

Città di Arzignano

REGOLAMENTO IN TEMA DI CERTIFICAZIONI SANITARIE
PER LE COMUNITA’ INFANTILI – ASILO NIDO E MICRONIDO 

Spesso l’esordio di una malattia infettiva avviene in modo improvviso e può manifestarsi anche mentre il bambino 
si trova a frequentare la comunità infantile. Naturalmente in tale fase non è diagnosticabile l’eventuale contagiosità 
del malessere, essendo i sintomi d’esordio spesso aspecifici (febbre, cefalea, astenia …).
In questi  casi  è bene evitare contatti  ravvicinati  con gli  altri  soggetti e informare tempestivamente il  genitore 
affinché provveda il prima possibile al rientro in famiglia. 

Allontanamento
Nella tabella seguente vengono individuate le condizioni per le quali è necessario, a prescindere dall’infettività 
presunta, disporre l’allontanamento dall’Asilo Nido o dal Micronido.

Febbre/malessere >38° (esterna) - (Temperatura esterna superiore a 38°)
Diarrea Più di 3 scariche
Vomito In caso di vomito ripetuto
Esantema (macchie diffuse) Se  esordio  improvviso  e  non  motivato  da  patologie 

preesistenti (es.: allergie)
Congiuntivite purulenta In caso di occhi arrossati e secrezione purulenta (gialla e 

densa)

Si sottolinea che la precedente tabella è indicativa, la valutazione deve essere comunque globale e considerare lo 
stato di malessere soggettivo del bambino.

Assenza per malattia e ritorno in collettività
Le più recenti conoscenze in materia di malattie infettive e la loro diffusione hanno evidenziato che il periodo di 
contagio,  massimo durante  la  fase  di  incubazione,  si  riduce,  trascorsi  i  5  giorni  dall’esordio  clinico,  a  livelli 
compatibili con la presenza in collettività. Pertanto, dopo i 5 giorni di assenza, il soggetto non presenta livelli di 
contagiosità da ritenersi pericolosi per la convivenza in collettività e non vi sarebbe quindi motivo per cui il rientro 
debba  essere  vincolato  alla  presentazione  del  certificato  medico.  Comunque,  per  assicurare  la  sicurezza  dei 
bambini che frequentano il servizio, è necessario che i genitori si attengano a determinate regole/procedure:

Per  le  “riammissioni” è  necessario  il  certificato  del  medico  curante  che  attesti  l’idoneità  alla  frequenza 
qualora l’assenza sia superiore ai 5 giorni consecutivi; ciò significa che se il bambino rientra al 6° giorno non 
necessita di certificato, mentre è necessario al 7° giorno. 
Per “assenza” si intende la mancata frequenza del Nido o del Micronido, nei giorni in cui questo è aperto. 
Pertanto, per la riammissione al servizio, nel calcolo dei giorni di assenza non vengono conteggiati i giorni 
festivi o di chiusura della struttura. Inoltre a fronte del riscontro di una malattia infettiva per la quale siano 
previsti per legge la notifica e uno specifico periodo di contumacia, la riammissione al servizio non potrà 
avvenire prima della scadenza del periodo contumaciale; pertanto la data di riammissione non potrà essere 
anteriore a quella  prevista  dal  termine del  periodo contumaciale  (tabella  1).  E’  opportuno che in caso di 
malattia  infettiva,  i  genitori  del  bambino  ammalato  comunichino  al  personale  educatore,  anche 
telefonicamente, la diagnosi effettuata dal medico curante. Ciò al fine di poter comunicare agli altri utenti 
l’insorgenza di una malattia infettiva presso il servizio.



Tabella 1
PERIODI CONTUMACIALI

(Circolare del Ministero della salute n. 4 del 13 marzo 1998)
Tutte le malattie contumaciali rientrano nell'allontanamento dalle comunità infantili.

MALATTIA INFETTIVA PERIODO CONTUMACIALE

Tifo Sino a negativizzazione di 3 coproculture

Diarree infettive Sino a 24h dopo ultima scarica 

Salmonellosi, amebiasi, giardiasi, teniasi Sino a risoluzione clinica e negativizzazione esami per amebiasi

Epatite A Sino a 7 giorni dopo l’esordio clinico

Meningite batterica Sino a 48h dopo inizio terapia antibiotica

Morbillo, parotite, pertosse, varicella Sino a 5 giorni successivi all’esordio clinico (per pertosse 
dall’inizio terapia antibiotica)

Rosolia Sino a 7 giorni dall’esordio clinico

Scarlattina Sino a 24 ore dopo inizio terapia antibiotica

Scabbia Verifica avvenuto trattamento efficace

Pediculosi Verifica avvenuto trattamento efficace
Tubercolosi Sino a 4 settimane dopo l’inizio di terapia adeguata per TBC 

polmonare non multi resistente

Nel  caso  di  un  rientro  in  collettività  successivo  ad  un allontanamento  da  parte  del  personale  della  stessa  o 
attraverso comunicazione telefonica, il genitore sarà invitato a contattare il pediatra curante del bambino per le 
eventuali cure del caso. Se l’assenza dal servizio:

 supera i 5 giorni consecutivi vige l’obbligo della certificazione medica; 
 è inferiore ai 5 giorni consecutivi, il genitore dichiarerà (attraverso l’autocertificazione allegata) di essersi 
attenuto alle indicazioni ricevute dal pediatra.

Dieta speciale 
Il  pediatra  certificherà  solamente,  qualora  sussistano  dati  clinici  e/o  di  laboratorio,  l’eventuale  esclusione  di 
determinati  alimenti  dalla  dieta  del  bambino,  se  il  piccolo  presenta  sintomatologia  riferibile  ad  una  specifica 
patologia  allergica,  da  intolleranza  o  dismetabolica.  Qualora  il  pediatra  avverta  la  necessità  di  una  variazione 
alimentare per il bambino dovrà specificarla indicandone il periodo di attuazione. Si fa presente infine ai genitori 
che se per motivi culturali o religiosi, un bambino non può assumere taluni tipi di cibo, la cucina provvederà alla 
loro sostituzione.

Somministrazione di farmaci 
Il personale dei servizi Asilo Nido e Micronido non somministra farmaci ai bambini frequentanti. Viene fatta 
eccezione per i farmaci “salvavita” (antiepilettici, antiasmatici, antidiabetici, ...) che possono essere somministrati 
previo accordo tra  il  personale dei  servizi  e  i  genitori.  In questi  casi,  la  necessità  della  somministrazione del 
farmaco deve essere certificata dal medico curante che ne prescrive la posologia, la via di somministrazione, i 
tempi di somministrazione e le modalità di conservazione. Inoltre deve essere fatta richiesta autorizzata per iscritto 
dal genitore o dal tutore del minore con atto di delega al responsabile del servizio.

L’osservanza di quanto espresso, permette di operare in maniera corretta per migliorare la salute dei bambini 
facilitando la collaborazione tra genitori, educatrici e personale sanitario.
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AULSS 5 U.O.C. Materno infantile certif. per scuole e com. infa.li. - ALLEGATO 1

Alla cortese attenzione della 
Direzione dei Servizi di Asilo Nido e Micronido
Via Giolitti n° 8
36071 -  ARZIGNANO

Oggetto: Dichiarazione di riammissione dopo allontanamento dalla comunità. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Residente a _________________________________ in via __________________________________ n° ___

Genitore/tutore di ________________________________________________________________;

DICHIARA

 

di aver contattato il dott. __________________________________________________________ e di essersi 

attenuto/a alle sue indicazioni per quanto riguarda la terapia ed il rientro in comunità.

Data ____________________

Firma 

______________________________ 


