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INFORMATIVA IN MATERIA SANITARIA
Le competenze in materia di prevenzione e sorveglianza sanitaria spettano unicamente all’ATS.
Si chiede pertanto di prestare attenzione a quanto sotto descritto.
Pur non essendo prevista alcuna certificazione medica ai fini dell’ammissione, è tuttavia altamente
raccomandato informare da parte Vostra il pediatra del bambino che peraltro dovrà essere in regola
anche con il percorso vaccinale obbligatorio.
Si comunica che devono essere scrupolosamente rispettate tutte le norme igienico sanitarie
previste dai protocolli e normative vigenti
Si fa presente che in tutti i casi di assenza per motivi di salute al rientro in comunità sarà
indispensabile la compilazione dell’autocertificazione attestante l’esecuzione di tutte le
indicazioni fornite dal Pediatra. In mancanza di tale autocertificazione, non sarà possibile
riprendere la frequenza
Si precisa inoltre che qualora il bambino sia stato allontanato dall’asilo nido per qualsiasi tipo di
sintomatologia (sospetta congiuntivite, febbre, vomito, dissenteria, malessere generale, pianto
continuo ecc) la famiglia dovrà tenerlo a casa per almeno 1 giorno, (non considerando il giorno
di allontanamento)
Copia integrale di tutte le norme sanitarie o di qualsiasi altra disposizione impartita da ATS,
saranno visionabili presso la bacheca del Servizio.
Si informa altresì che l’Ufficio Servizio di Medicina Preventiva Scolastica potrebbe chiedere al
nostro servizio, gli elenchi dei bimbi iscritti poiché costituiscono informazioni indispensabili
all’applicazione corretta ed adeguata in materia di prevenzione sanitaria nel qual caso si provvederà
a trasmettere all’ATS competente le informazioni richieste (di norma dati anagrafici e recapiti
telefonici).
L’elenco potrà ad esempio essere utilizzato per eventuali sorveglianze di competenza sanitaria o
nel caso di malattie infettive, ove fosse necessario, un tempestivo intervento da parte degli operatori
del servizio di Medicina Scolastica.
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