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ALLEGATO 6  
 

RACCOMANDAZIONI PER L’ALLONTANAMENTO E LA RIAMMISSIONE 

(per i genitori) 

 
Non è necessario allontanare i bambini e/o i ragazzi con malattia lieve, a meno che non sia presente una delle seguenti 

condizioni: 

x la malattia richieda cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e la sicurezza degli 

altri bambini; 

x la malattia impedisca al bambino di partecipare adeguatamente alle attività. 

 

È comunque necessario che lo studente NON frequenti la scuola se presenta: 

x febbre, irritabilità, pianto persistente, difficoltà respiratoria o altri segni di malattia importante; 

x diarrea, vomito (episodi ripetuti); 

x congiuntivite purulenta (secrezione bianca o gialla dall’occhio, spesso con palpebre appiccicose al risveglio) fino a 

24 ore dall’inizio del trattamento antibiotico; 

x faringite/tonsillite (intenso arrossamento della gola con eventuale formazione di placche di color grigio-giallastro ) 

fino a 48 ore dopo l’inizio di un eventuale trattamento antibiotico e fino a 24 ore dopo lo sfebbramento completo, 

sempre che le condizioni generali lo permettano; 

x impetigine (infezione batterica della pelle), fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento, avendo cura di proteggere le 

parti infette esposte al contatto; 

x pediculosi, fino al giorno dopo il primo trattamento comprensivo dell’asportazione delle lendini; 

x scabbia, fino al giorno successivo all’inizio del trattamento; 

x varicella, fino a che le lesioni non sono secche e crostose; 

x morbillo, fino a 5 giorni dopo la comparsa dell’esantema; 

x parotite, fino a 9 giorni dopo l’insorgenza della tumefazione parotidea; 

x pertosse, fino al 5° giorno completo di appropriata terapia antibiotica (che deve essere continuata per 14 giorni) o 

comunque quando le caratteristiche della tosse lo permettano; 

x epatite a, fino ad una settimana dopo l’insorgenza della malattia o dell’ittero; 

x ogni altra malattia infettiva e contagiosa (stomatite aftosa, stomatiti erpetica, rash cutanei, ...), seguendo le 

indicazioni del pediatra. 

 

I genitori sono invitati ad informare tempestivamente la referente della Struttura Scolastica in merito alla 

malattia del proprio figlio, trattenendolo a casa ed attenendosi alle disposizioni del pediatra per la riammissione 

alla frequenza. 
 
  


