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INDICAZIONI SANITARIE DEL SERVIZIO “ITALICA SPES” 
 

Per il buon funzionamento del servizio è importante che i genitori osservino e prendano visione 

delle seguenti indicazioni sanitarie: 

 

1. E’ obbligatorio che tutti i bambini al momento dell’inserimento nel servizio abbiano 

ricevuto le vaccinazioni previste dalla vigente normativa e che siano regolarmente 

aggiornate (vedasi calendario regionale). 

 

2. I casi di malattie croniche importanti (come ad esempio diabete, fibrosi cistica, celiachia, 

asma grave, shock anafilattico, malattie metaboliche, …) e i casi di allergie alimentari vanno 

comunicati al servizio dai genitori e accompagnati dalla certificazione del Pediatra. Per la 

somministrazione di farmaci salvavita si veda il punto 8. 

 

3. Le educatrici-insegnanti possono allontanare il bambino dal servizio per i seguenti 

motivi: 

 

• Febbre a 37,5° C o superiore ai 37,5° C 

• Scariche liquide superiori o pari a tre episodi 

• Esantemi (malattie infettive sospette e non) 

• Congiuntiviti e stomatiti sospette 

• Vomito ripetuto 

• Malessere evidente (pianto continuo, tendenza all’addormentamento, irritabilità, 

dolore, tosse persistente che impedisce il normale svolgimento delle attività di 

routine) 

• Pediculosi. 

Nel caso in cui le condizioni generali del bambino si aggravino e il genitore comunichi, 

al personale educativo, di non poter prendere il bambino entro un’ora, il personale educativo 

potrà richiedere l’intervento del 118. 

 

4. In caso di congiuntivite (infezione molto contagiosa che si manifesta con arrossamento 

oculare e/o lacrimazione abbondante e/o secrezione muco-purulenta giallastra) è 

necessario recarsi dal Pediatra di riferimento per stabilire se sia di tipo batterica, virale o 

allergica, solo il pediatra infatti potrà stabilire la natura e la giusta terapia farmacologica.  

 

5. In caso di pediculosi la riammissione avviene con l’autodichiarazione scritta del genitore di 

avere eseguito un adeguato trattamento (il servizio potrà attivare un protocollo sanitario).  

 

6. In caso di assenza per malattia, non solo contagiosa, i genitori sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente le educatrici-insegnanti. 

 

7. Durante la permanenza del bambino all’interno del servizio, non può essere somministrato 

alcun farmaco da parte del personale educativo (per i casi specifici si veda il punto 8). 
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8. Nel servizio possono essere somministrati solo i farmaci salvavita ai bambini affetti da 

particolari gravi patologie. In questi casi è necessario depositare presso il servizio 

un’autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà corredata 

da un certificato del Pediatra di riferimento, che dispone il dosaggio del farmaco, le modalità 

di somministrazione, conservazione ed il piano terapeutico. Verrà costruito uno specifico 

progetto di intervento. E’ responsabilità dei genitori aggiornare le autorizzazioni e le 

eventuali variazioni di somministrazioni, dosaggi e sostituzione del farmaco nonché 

verificare la scadenza. 

 

ALIMENTAZIONE 
 

1. Per i bambini con particolari esigenze dietetiche, le indicazioni devono essere date dal 

pediatra di riferimento e consegnate alle educatrici-insegnanti.  

 

2. Non è possibile sostituire il menù per sole ragioni etiche o di preferenza. 

 

3. Viene garantita la sostituzione dell’alimento che la famiglia ritiene non debba esser 

mangiato dal proprio figlio, per motivazioni di ordine religioso. 

 

4. In occasione di feste e compleanni si rimanda alle indicazioni del personale educativo. 

 

5. Nel caso ci sia l’occasione di portare nel servizio degli alimenti, previo accordo con il 

personale educativo, non verranno accettati cibi fatti in casa. Faranno eccezione cibi 

prodotti da attività artigianali solo se verranno accompagnati dalla lista degli ingredienti 

e allergeni e dalla data di produzione e di scadenza. 

 

 

 

La Responsabile dell’Area Infanzia 

                                                                 Dott.ssa Daniela Feraco 

 


