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Regole di comportamento e Norme Igienico-Sanitarie 
 

 

Lo scopo di questo regolamento è quello di fornire indicazioni volte alla tutela del singolo e della 

collettività, obiettivo che può essere perseguito solo attraverso la reciproca collaborazione del 

personale del Nido, del personale sanitario e dei genitori. 

 

Qualora si renda necessario allontanare un bambino dal Nido per motivi di salute, le educatrici 

avviseranno telefonicamente i genitori ai quali si richiede un tempestivo arrivo.  

 

In ogni caso di fronte a situazioni di emergenza le educatrici sono tenute ad avvisare tempestivamente 

la famiglia del bambino e  qualora i genitori fossero irreperibili, chiamare il numero unico Regionale per 

le emergenze 112. 

 

 Per evitare il diffondersi di malattie infettive e tutelare tutti i bambini che frequentano il Nido si chiede 

ai genitori di segnalare tempestivamente l’insorgenza delle stesse affinché  si possano adottare i 

necessari provvedimenti e di osservare le indicazioni di seguito riportate:  

 

ALLONTANAMENTO DAL NIDO 

 

 

  Le educatrici sono autorizzate ad allontanare il bambino durante le ore di frequenza del Nido in 

presenza di: 

 Febbre oltre i 37,5° 

 Tosse persistente con o senza difficoltà respiratorie; 

 Scariche di feci liquide (tre  o più scariche nella stessa giornata) 

 Vomito ripetuto  

 Stomatite aftosa 

 Esantemi o eruzioni cutanee; 

 Congiuntivite purulenta; 

 Sospetto di malattia contagiosa e/o infettiva 

 Pediculosi fino a 24 ore dall’inizio del trattamento 

 Pianto persistente inusuale per quel bambino 

 Ossiuri  
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SOSPENSIONE DAL NIDO 

Non possono frequentare il Nido: 

 i bambini affetti da malattie infettive e trasmissibili ad altri 

 i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza 

compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini 

 i bambini con limitazioni funzionali (es. gessi, bendaggi estesi e punti di sutura) 

 

RIAMMISSIONE AL NIDO 

Non vengono riammessi alla frequenza prima della totale guarigione i bambini che debbano portare 

gessi e fasciature o abbiano punti di sutura, per l’impossibilità del personale di garantire la particolare 

assistenza necessaria in tali casi. 

 

L’obbligo di certificazione medica  da parte del pediatra per la riammissione al Nido deve essere 

presentata  a seguito di : 

 Colera 

 Difterite 

 Febbri Emorragiche 

 Febbre Tifoide 

 Polio 

 Rabbia 

 Epatite Virale A e B  

 Legionellosi 

 Listeriosi 

 Meningite Meningococcica 

 Morbillo 

 Parotite 

 Pertosse 

 Rosolia 

 Salmonellosi 

 Scarlattina 

 Varicella  

 Lebbra 

 Tubercolosi 

 Dermatofitosi 

 Pediculosi 

 Scabbia 

 Dissenteria Bacillare 
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FARMACI 
Il personale Educativo non può a nessun titolo somministrare ai bambini alcun farmaco durante le ore 

di frequenza   ad eccezione di: 

 

 farmaci salva vita o indispensabili  

 

 farmaci per patologie croniche (es. diabete) 

 

 Previa richiesta di somministrazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale sostenuta da 

prescrizione del medico curante che specificherà se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile. 

 

In questi casi è obbligatorio compilare le richieste sugli appositi moduli allegati 1 e 2 del 

 PROTOCOLLO D I INTESA tra MIUR- UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER IL LAZIO E REGIONE LAZIO 

del 08.02.2018  

 

 

DIETE 

 
 

Il nutrizionista, stabilisce i menù in base alle fasce di età, alle tabelle nutrizionali e, alle diete speciali, 

approvati dall’Azienda Sanitaria locale del territorio. 

 

Il menù è diviso in autunno/inverno – primavera/ estate, con la rotazione suddivise in 4 settimane, è 

affisso in bacheca della struttura consultabile dai genitori  

 

Le mamme che allattano al seno possono portare il proprio latte spremuto ai sensi del Regolamento CE 

852/2004 secondo i Manuali HACCP della “Procedura Gestione latte materno “ 

. 

Non è possibile dopo un’infezione gastrointestinale effettuare una dieta di ri - alimentazione. 

 

Qualora il bambino presenti intolleranze alimentari è richiesto il certificato da parte del pediatra di 

base. 

 

Qualora il bambino presenti allergie alimentari è richiesto il certificato da parte di un allergologo o 

gastroenterologo.  
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Eventuali  alimenti  confezionati dovranno pervenire all’Asilo Nido,i confezioni integre, con scadenza e 

lotto leggibile e con scontrino fiscale che attesti il fornitore ai fini della rintracciabilità degli alimenti, ai 

sensi del Regolamento CE 852/2004 secondo i Manuali HACCP  

 

 

 
INDICAZIONI SULL’ABBIGLIAMENTO 

 
I/Le bambini/e devono essere provvisti/e di pantofole o calzini antiscivolo da usare solo all’interno del 

Nido. Possono fare eccezione a questa regola solo i/le bambini/e che necessitano di scarpe 

ortopediche. 

 

I/Le bambini/e devono indossare indumenti pratici (tute) e non sono consentiti accessori che possono 

costituire pericolo (es. collane, bracciali, orecchini, etc.) 

 

E’ necessario che il bambino/a abbia sempre disponibile un cambio completo, adeguato alla stagione. 

  

 
 
 
 
 
 
 


