COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442.659077 - Fax 0442.659033

ASILO NIDO INTEGRATO
NORME IGIENICO-SANITARIE
(Approvate con deliberazione G.C. n. 139 del 29/09/2006)

1. I bambini, affetti da qualsiasi malattia che causi una assenza superiore ai cinque
giorni (compresi festivi), per il rientro all’asilo nido, necessitano di certificato
medico che attesti l’avvenuta guarigione.

2. Sono consigliate le comuni vaccinazioni non obbligatorie (morbillo, parotite, ecc.) al
fine di diminuire la possibilità di contagio tra bambini all’interno dell’asilo. Si
consiglia, a tal fine, di rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta, per più precise e
complete informazioni.

3. Si auspica la segnalazione di eventuali malattie contagiose eventualmente contratte
dai bambini al fine di poter prontamente adottare le eventuali contromisure sanitarie
( es. scabbia, pidocchi, ecc.).
4. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del proprio figlio: unghie corte,
capelli puliti ed in ordine, biancheria pulita. Tali norme igieniche sono indispensabili
per la vita della comunità e per la prevenzione di alcune malattie parassitarie.

5. I genitori non devono portare il bambino al Nido se presenta sintomi di malattia
acuta in atto (contagiosa/infettiva), febbre, diarrea, esantema, congiuntivite
purulenta, stomatite.
6. A fronte di assenza prolungata (1/2 mesi) soprattutto dopo soggiorni in Paesi Extra
Europei si raccomandano degli accertamenti che escludano malattie contagiose o
parassitarie.

7. Nel caso il bambino, durante la frequenza al Nido, necessiti di una dieta speciale
(celiachia,diabete…), i genitori devo presentare al Nido ogni inizio anno, certificato
del Pediatra in cui deve essere indicato l’alimento o gli alimenti vietati e la durata
della dieta.
8. I genitori sono invitati a non portare torte a base di crema, panna, uova crude, per
evitare il rischio di tossinfezioni alimentari.

9. Si ricorda ai genitori che è vietata la somministrazione ai bambini di medicinali
presso il Nido, salvo rare eccezioni. In tal caso la prescrizione deve essere fatta dal
Pediatra con esatta indicazione del tipo di farmaco, posologia e ritmo di
somministrazione.
10. I bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, protesici o altro possono
frequentare il nido previa dichiarazione dei genitori che sollevano le educatrici da
eventuali inconvenienti che si possono verificare.
NORME IGIENICO/SANITARIE PER IL PERSONALE:
Norme di comportamento per tutto il personale:
-

obbligo di indossare il vestiario in dotazione per il servizio;
obbligo di usare delle calzature che vanno utilizzate solo durante il servizio e
lasciate in deposito al Nido;
obbligo di guanti monouso per l’assistenza ai servizi igienici e per il cambio di
biancheria;

Si ricorda inoltre l’obbligo di osservare le seguenti norme igieniche:
-

-

-

pulizia personale, capelli puliti e se lunghi raccolti, unghie tagliate, non portare
anelli, braccialetti,lavare frequentemente le mani ( le mani rappresentano il
principale veicolo di trasferimento dei microrganismi) soprattutto dopo ogni
assistenza ai servizi igienici.
pulire e ricoprire eventuali abrasioni, ferite o screpolature nelle mani.
si tenga presente che l’ambiente Nido , per le caratteristiche proprie dei bambini, è
particolarmente suscettibile alle infezioni. E’ necessario pertanto, porre cura
particolare nell’osservanza delle norme igieniche che garantiscono una accurata
pulizia ed una disinfezione per limitare al minimo i rischi alla comunità Nido.
si ricorda di arieggiare gli ambienti delle stanze di riposo, almeno due volte al giorno
e mantenere una temperatura dell’ambiente tra i 18° / 20° gradi con idonea
umidificazione.

NORME IGIENICHE SPECIFICHE PER EDUCATRICI:
-

durante il pranzo dei bambini evitare di soffiare nei piatti, usate posate distinte per
ogni bambino.
durante il cambio dei bambini usare sempre guanti monouso e lavarsi le mani a fine
di ogni cambio.
usare un fazzoletto per ogni singolo bambino.
se l’educatrice presenta Herpes labialis si raccomanda di aumentare le cautele
igieniche.
nel caso in cui l’assistenza ad un bimbo comporti il rischio di venire a contatto con
sangue o altri fluidi biologici usare sempre guanti monouso.
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