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Circolare n.12 - Nido 
Regolamento Pediatrico 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 2020 (BUR 
n. 11 del 28 gennaio 2020) avente come tema “Disposizioni di adeguamento 
ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali” l’articolo 3 
della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è stato modificato aggiungendo ed in 
particolare è stato aggiunto il comma 2 bis che riporta quanto segue: “Nel territorio 
della Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di 
riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.” 
 
Vi comunichiamo pertanto che il regolamento pediatrico del Centro Infanzia all’art. 
6 “Assenza per malattia e riammissione alla frequenza” è stato aggiornato 
eliminando l’obbligo di presentazione del certificato medico.  
 
Rimangono in vigore tutte le altre indicazioni e in particolare segnaliamo: 

- Allontanamento in caso di caso di malessere, febbre o altri sintomi 
- Richiesta di comunicazione alla scuola dell’assenza e segnalazione di eventuali 

malattie infettive 
 
 
Albignasego, 31/01/2020 
       La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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