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OGGETTO: ammissioni - riammissioni scolastiche 

In base alla disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e della Regione Emilia-Romagna, si comunica 
quanto segue: 

 

1. Costituisce requisito di accesso lo stato vaccinale come da disposizione prevista dalla legge 119 del 31 
luglio 2017 e successive modifiche, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di  

2. I bambini che necessitano di farmaco salvavita, dovranno contattare, prima dell’inizio dell’anno 
educativo, il proprio Pediatra che darà disposizioni alla Pediatria di comunità dell’AUSL  di riferimento. 

3. I bambini che necessitano di dieta alimentare speciale dovranno contattare le dietiste dell’Ausl di Rimini 
tel. 0541-707233/707682. 

4. Condizioni che prevedono l’allontanamento:   
     Febbre (temperatura ascellare superiore a 37.5°C e/o rettale superiore a 38°C; 
     Arrossamento degli occhi con secrezione; 
     Lesione della pelle (es. chiazze, pomfi, ecc.) o delle mucose (es. afte in bocca ecc.) o del cuoio capelluto 

(lesioni pruriginose e/o presenza di formazioni biancastre adese ai capelli); 
     Diarrea (da due episodi) e/o vomito (almeno due episodi); 
     I bambini che presentano sintomi sospetti di malattia contagiosa o condizioni fisiche che pregiudicano la 

partecipazione alle attività scolastiche, possono essere allontanati direttamente dall’educatore. 
5. Cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni (Legge Regionale 

n.9 art.36 del 16.07.2015. La presenza dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di 
cinque giorni, in cui all’art.42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1967, 
n. 1518 è prevista esclusivamente qualora lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e 
nazionale per esigenze di sanità pubblica, vale a dire situazioni di particolare criticità delle quali la 
Direzione Regionale Sanitaria e Politiche Sociali e per l’integrazione, si farà carico di informare 
tempestivamente le Aziende sanitarie. 

     Nel caso di malattia infettiva contagiosa, sarà cura e responsabilità di Medici e Pediatri curanti, 
informare ed educare i genitori alla comprensione delle norme di profilassi e al rispetto delle eventuali 
indicazioni contumaciali, qualora la malattia stessa lo richieda; sarà altresì responsabilità a cura delle 
famiglie assicurare la piena guarigione dei bambini , prima di rinviarli a scuola, nel rispetto della tutela 
della salute collettiva. 

6. Cessa l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione per  il bambino allontanato 
dall’operatore scolastico per sospetto di malattie trasmissibili in atto.  


