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Circolare n. 37       Padova, 26 settembre 2018 

Ai Genitori degli alunni 

Scuole dell'Infanzia e Primarie 

8^Istituto Comprensivo 

Oggetto: Raccomandazioni 

 

La scuola rappresenta l’ambito ideale per radicare la cultura della salute e della sicurezza, non solo 

come norme prescrittive da seguire e rispettare, ma come stili di vita da seguire in tutti i contesti 

sociali. Le indicazioni che seguono mirano ad accompagnare i genitori, i bambini e la comunità nella 

costruzione di condizioni favorevoli di tutela e di promozione della salute di ciascuno e della 

collettività. 

I genitori non devono accompagnare il proprio figlio a scuola quando presenta sintomi di malattia 

acuta in atto: febbre a più di 37° C, vomito, diarrea, manifestazioni cutaneee, congiuntivite, 

pediculosi, parassitosi …  

In caso di allontanamento dalla scuola per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per 

almeno 24 ore prima del rientro. In linea generale per la riammissione alla comunità scolastica non è 

sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, ma è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto 

da poter partecipare alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il personale non sia in 

grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli altri bambini.  

● Il bambino con pediculosi può essere riammesso a scuola il giorno dopo l’avvio del trattamento 

disinfestante, dichiarato dal genitore. 

● Rientro per pediculosi: il giorno successivo al trattamento con autocertificazione. 

● Ossiuriasi (vermi): allontanamento per almeno 24 ore e riammissione a scuola dal giorno successivo 

all’effettuazione della terapia con autocertificazione. 

● Sindromi influenzali: fino a guarigione clinica. 

Certificato per assenza del bambino da scuola per più di cinque giorni. 

Si precisa: 

●Assenza per malattia per più di cinque giorni: se il bambino rientra al 6° giorno non è necessario il 

certificato medico, mentre occorre presentare il certificato medico che attesti la guarigione, al 7° 

giorno dall’inizio della malattia. 

●Assenze programmate dal genitore es. vacanze, gita, motivi familiari, e comunicate preventivamente 

alla scuola: non occorre certificato medico. 

●Assenze non programmate e per più di cinque giorni: occorre al rientro certificato medico che attesti 

la non presenza di malattie in atto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
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