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ASSENZE e RIAMMISSIONI 
 
Le assenze dei bambini devono sempre essere motivate. 
Per le comuni forme di malattie infantili si dovranno osservare i periodi di assenza secondo prescrizione 
medica. 

Al rientro da un periodo di assenza per motivi di salute o di famiglia superiore ai 5 giorni il genitore 
accompagna il bambino a scuola e giustifica l’assenza per iscritto, utilizzando il modulo fornito dalla scuola. 
La famiglia viene chiamata per allontanare il bambino dalla scuola quando: 

- la febbre supera i 38,5°; 

- ha più di 3 scariche liquide in 3 ore 

- ha vomito non causato da tosse o cause contingenti evidenti 

- presenta i sintomi di congiuntivite purulenta 

- si notano uova di pidocchi sul capo. 

Nell’ultimo caso il genitore dovrà fare il trattamento idoneo prima della riammissione e verificare che non ci 
siano più uova sul capo del figlio. In tutti gli altri casi la riammissione a scuola potrà avvenire previa 
presentazione di autocertificazione in cui si dichiari che il proprio figlio, visitato dal medico, può essere 
riammesso a scuola. 

I genitori saranno inoltre informati telefonicamente se nel corso della giornata il bambino dovesse 
manifestare qualche segno di malessere o d’indisposizione.  
 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli 
alunni, o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica 
attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

La coordinatrice, a seguito della richiesta scritta di somministrazione dei farmaci: 

- Individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; 

- Quando richiesta, concede ai genitori, o a loro delegati, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici 
durante l'orario scolastico per la somministrazione dei farmaci; 

- Verifica la disponibilità dell'insegnante in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei 
farmaci. 

 


