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Circ. 45 

 

Brendola, 15 novembre 2018 

 

A tutti i genitori del 

     Polo dell’Infanzia di Brendola 

LORO SEDI 

 

p.c. 

Alle docenti 

Alle educatrici 

LORO SEDI 

 
 
 
 
Gentili genitori, 

 

per tenere sotto controllo la diffusione delle malattie infettive, richiamiamo alla Vostra 

attenzione le norme di prevenzione sanitaria contenute nel Regolamento Sanitario del Polo 

dell’Infanzia.  

Vi chiediamo cortesemente di informarci (anche telefonicamente) qualora sia 

diagnosticata, dal Vostro pediatra di fiducia, una qualche forma di malattia contagiosa o infettiva 

al Vostro bambino. 

             Nell’eventualità in cui il numero di casi di malattia sia consistente verrà affisso un avviso in 

bacheca (e consegnato un avviso per i bambini che usufruiscono del pulmino) in modo che ne 

possiate essere a conoscenza e quindi prestare maggiore attenzione a eventuali sintomi. 

Con l’occasione ricordiamo che “la riammissione alla frequenza delle comunità della prima 

infanzia non è sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia 

ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda 

cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l’assistenza agli 

altri bambini” (vedi Regolamento Sanitario). 

 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. 

 

 

La Coordinatrice didattica La Coordinatrice servizi 

(dott.ssa Elisa Giuliari) (Laura Piana) 
  
 


