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Frequenza e assenza dei bambini da scuola
Quando le assenze si protraggono per un periodo continuativo maggiore o
uguale a 6 giorni consecutivi (compresi i giorni festivi) , la riammissione del
bambino è SEMPRE subordinata alla presentazione di certificato medico, salvo
i casi in cui l’assenza sia stata motivata in anticipo (vacanza, ecc...)

Malattie
I Genitori sono tenuti a NON far frequentare il bambino se presenta: febbre
superiore a > 37,5 °, vomito ripetuto, ripetute scariche di diarrea, stomatite
(specie se vi è abbondante salivazione non controllata), congiuntivite
purulenta e tutte le condizioni che compromettono in modo significativo lo stato
di salute del bambino impedendogli di partecipare adeguatamente alle attività
di gruppo e possono rappresentare fonte di contagio per la collettività.
Nel caso tali condizioni si dovessero manifestare durante la frequenza alla
scuola, le insegnanti inviteranno i genitori al più rapido ritiro dalla scuola e in
questi casi per la riammissione sarà necessario il certificato medico.
• In caso di febbre il bambino può essere riammesso a scuola
solo dopo 48 ore di completo sfebbramento . Si ricorda che il medico
scolastico può essere sempre contattato (telefonicamente o
personalmente) e potrà dare consigli sulla riammissione in base alla
storia e allo di stato di salute del bambino.
Per alcuni tipi di malattie infettive (es. morbillo, parotite, pertosse, scarlattina,
varicella, salmonellosi, ecc...) è necessario l'isolamento e dopo tali malattie la
riammissione è subordinata alla presentazione di certificato medico anche se
l’assenza non è stata pari o superiore a 6 giorni.
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Children's attendance and absence from the school
When the absences last for a period equal or more than 6 consecutive days
(including holidays), the readmission of the child to the school is submitted to
the presentation of a medical certificate, except cases where the absence has
been motivated in advance (holiday , etc ...)

Diseases
Parents are NOT allowed to bring the child to the school if : fever > 37,5 °,
repeated vomiting, repeated bursts of diarrhea, stomatitis (especially if there is
abundant uncontrolled salivation), purulent conjunctivitis and all the conditions
that impair significantly the state of health of the child preventing him from
being properly involved in the activities of the group and may be a source of
infection for the community.
If these conditions occur while school attendance, the teachers invite parents to
withdrawal child from school and in these case readmission needs presentation
of a medical certificate.
• In case of fever, the child must be readmitted to school only
after 48 hours of having NO TEMPERATURE. Please note that the
school doctor can always be contacted ( by phone or personally) and
will give advice on the readmission according to history and to the
child's health condition.
In case of infectious diseases (Measles, mumps, whooping cough, scarlet
fever, chicken pox, salmonella, etc ...)isolation is necessary and readmission
needs presentation of a medical certificate even if the absence is not equal or
less than 6 days.
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