
PROCEDURE SANITARIE

[Come da Regolamento interno de “Il Nido”]

Documenti sanitari necessari per l’inserimento al Nido

 1. Certificato di vaccinazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da parte dei 
genitori e rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445 in merito all’avvenuta o meno 
esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie

 
2.  Prescrizione medica della dieta e qualora sussista l’esigenza di rispettare determinati regimi dietetici

Assenze

Le assenze per motivi familiari pari o superiori a 5 giorni vanno comunicate con anticipo alle educatrici
Le assenze in caso di malattia vanno segnalate al più tardi entro le ore 9.00 del giorno stesso.
Al rientro il genitore è tenuto a consegnare il modulo di autocertificazione.

Vigilanza igienico sanitaria

Il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. locale vigila sul rispetto delle norme di prevenzione delle infezioni, di 
igiene degli arredi e delle suppellettili, sulla produzione degli alimenti e la loro somministrazione, e in generale 
su ogni attività di sua competenza esercitata nella struttura. In caso di accertamenti sfavorevoli vengono 
adottati  provvedimenti opportuni. 
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La terapia farmacologia  viene somministrata solo in caso di farmaci salvavita e comunque su prescrizione 
medica. Il salvavita va somministrato dopo aver valutato il caso. La responsabilità deve essere assunta dal 
medico prescrivente e comunque la somministrazione potrà essere solo per via orale.

Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci il genitore deve presentare anticipatamente la richiesta 
medica al Nido, tale richiesta verrà valutata  di volta in volta e il Coordinatore deciderà se assumere tale 
responsabilità dopo essersi consultata con il consulente sanitario. La procedura è valida anche in caso di 
somministrazione di prodotti sotto forma di crema. È consentita la somministrazione per via orale di fermenti 
lattici, probiotici  e simili.

Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini, e di favorire un ottimale svolgimento delle attività, si 
fanno le seguenti precisazioni:  

• E’ sconsigliabile che i bambini indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini 

• E’ consigliabile altresì che i bambini siano vestiti con abiti comodi, per poter partecipare agevolmente 
alle attività educative e ludiche proposte 

• I bambini non possono portare alimenti da casa. In occasione di compleanni o altre feste non sono 
ammessi cibi casalinghi, ma solo quelli che riportano gli ingredienti sull’etichetta del produttore; in 
ogni caso devono essere privi di panna, crema, mascarpone, liquori

• Non è consentito il libero ingresso di adulti non facenti parte del personale addetto al Nido.

• Non è ammessa la frequenza al Nido quando:

• I bambini siano portatori di transitorie limitazioni funzionali (es. gessi o bendaggi) che 
ostacolino significativamente la partecipazione alle attività. Si valuteranno comunque i 
singoli casi con il consulente sanitario

• I bambini presentano malattie infettive o trasmissibili in atto (malattie esantematiche, 
stomatite, impetigine, congiuntivite – in quest’ultimo caso sono accettati i bambini sotto 
copertura antibiotica locale da almeno 24 ore - ).

• Situazioni che richiedono l’allontanamento del bambino:

• Il bambino manifesta malessere e  non è in grado di partecipare adeguatamente alle 
attività

• febbre (con temperatura esterna superiore a 37,5 °C)

• diarrea (due o più scariche con feci liquide nella stessa giornata)

• vomito

• eruzioni cutanee

• congiuntivite 

• pediculosi.

• Queste situazioni saranno comunque valutate tramite contatto telefonico o accesso 
diretto del consulente sanitario

In tutti questi casi, i genitori vengono avvisati telefonicamente e sono tenuti a prelevare il bambino 
tempestivamente.

• Altre condizioni quali: pianto insistente, alterazioni del comportamento  che non  
giustificano l’allontanamento del bambino, vengono segnalate ai genitori al ritiro.

• Norme di primo soccorso pediatrico:

• In caso di reazioni allergiche in bambini già segnalati, si seguono le indicazioni scritte 
dal Pediatra o dello specialista

• In caso di incidente l’educatrice presta i primi soccorsi, ove necessario chiama 
l’emergenza sanitaria e informa tempestivamente la famiglia. E’ pertanto indispensabile 
che le educatrici siano in possesso di  più recapiti telefonici per ogni bambino, che ci sia 
sempre almeno un familiare reperibile e che si presenti tempestivamente in caso di 
chiamata.
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