
Allontanamento dalla collettività  

per sospetta malattia infettiva 

Scuola _________________________________________________________ 

Ai genitori di __

 

________________________________________________________  

In ottemperanza alla DGR 30 settembre 2004 – n° 7/18853 “Sorveglianza, notifica, 

controllo delle malattie infettive: revisione e riodino degli interventi di prevenzione in 

regione Lombardia” si ritiene opportuno allontanare Suo/a figlio/a dalla collettività 

scolastica in quanto presenta uno o più dei seguenti segni/sintomi: 

 

       febbre (maggiore di 38,5° C) e malessere associati ad altra sintomatologia o tali da  

        impedire di partecipare alle normali attività scolastiche 

       diarrea senza controllo degli sfinteri 

       esantema non motivato da patologie preesistenti 

       congiuntivite con occhi arrossati e secrezione purulenta tali da impedire di 

        partecipare alle normali attività scolastiche. 

I genitori dovranno contattare il medico curante del bambino/a e autocertificare di 

essersi attenuti alle indicazioni ricevute, compilando e restituendo il modulo sotto 

riportato.                

 

Sesto S. Giovanni, _____________ 

                                                                                            Firma 

                                                                             _____________________                        



Al dirigente scolastico 

istituto comprensivo  

Dante Alighieri 

Autocertificazione per riammissione in comunità scolastica 

a seguito di malattia infettiva 

(Art. 2 L. 15/68; art. 3 L. 127/97; art. 2 L. 191/98; art. 1 D.P.R. 403/98) 

Il/La sottoscritto/a __

nato/a a __  il ___________________ ______________________________________

___________________________________________________  

residente a __  Via ____________________________  _________________________

genitore dell’alunno ____________________________________________________ 

nato a __ _ il __

frequentante la classe/sez._________ scuola __

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46  

D.P.R. n° 445/2000 

______________________________ 

_________________ _______________________________________

dichiara  

di essersi attenuto/a alle indicazioni ricevute dal medico curante. 

 

 

Sesto S. Giovanni, _____________ 

                                                                                            Firma 

                                                                             _____________________                        



Allegato n° 1 

Stralcio D.G.R.N. 7/18853 del 30 settembre 2004 

 

Casi di allontanamento dalla collettività 

Età 
Febbre e 

malessere 
Diarrea Esantema 

Congiuntivite 

purulenta 

3-5 anni (scuola 

dell’infanzia) 

Sì, se superiore 

a 38,5° C 

Sì, se superiore 

a 3 scariche 

liquide in 3 ore 

Sì, se di esordio 

improvviso e non 

altrimenti 

motivato da 

patologie 

preesistenti 

Sì, in caso di 

occhi arrossati e 

secrezione 

purulenta 

6-10 anni 

(scuola primaria) 

No, se non altra 

sintomatologia 

Sì, senza 

controllo 

sfinterico 

Sì, se non 

altrimenti 

motivato 

No 

11-13 anni 

(scuola 

secondaria di 

primo grado) 

No, se non altra 

sintomatologia 

No Sì, se non 

altrimenti 

motivato 

No 

L’allontanamento dalla collettività è disposto dal responsabile della struttura 

scolastica o suo delegato, tramite avviso scritto al genitore. 

Nell’attesa è bene: 

• Tenere il soggetto in luogo separato, non a diretto contatto con i 

compagni 

• Evitare i contatti ravvicinati, cioè inferiori a 50 cm e bocca-bocca 

• Utilizzare guanti monouso nel contatto con liquidi biologici (sangue, 

vomito, feci ecc…). 
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