
AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE   
PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SERVIZI PRIMA INFANZIA 

    

SOMMINISTRAZIONE ANTIPIRETICO 

 
 

Cosa si fa al Nido in caso di febbre  

 

Come indicato nella Carta dei Servizi, in attesa che il genitore venga a prendere il 

bimbo febbricitante, gli interventi che le educatrici effettueranno saranno i seguenti: 

 

• alleggerire gli indumenti del bimbo evitando di coprirlo troppo  

• effettuare spugnature con acqua fresca alla fronte  

• favorire l’assunzione di liquidi  

 

Gli antipiretici potranno essere somministrati dall’educatrice solo in attesa dell’arrivo 

del genitore, qualora la temperatura corporea del bimbo o bimba abbia superato i 

38 gradi e previa autorizzazione scritta. 

In ogni caso, quando l’episodio febbrile è in corso, viene chiesta telefonicamente una 

conferma dell’autorizzazione da parte del genitore e viene altresì domandata la 

posologia più adatta al bimbo o bimba in quel momento. Le indicazioni fornite dal 

genitore in quel momento risultano pertanto essere sotto la sua responsabilità. 

 
Si ricorda che il personale dell’asilo nido, per questioni non superabili di natura legale 

e di assunzione di responsabilità, non è autorizzato a somministrare alcun tipo di 

farmaco ai bambini. Sarà dunque compito della famiglia organizzarsi in modo da 

gestire autonomamente le situazioni in cui invece fosse necessaria la somministrazione 

di qualche farmaco. (es. colliri, antibiotici, antimicotici, vitamine, sciroppi per la tosse, 

farmaci omeopatici, immunostimolanti, pomate, ecc.) 

 

 

Data Firma per presa visione 

______________________ ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I sottoscritti   ________________________________________________________________ 

 

  _________________________________________________________________  

 

 

genitori di ___________________________________________________________________ 

 

autorizzano le Educatrici, sollevandole da ogni responsabilità penale e civile, alla 

somministrazione del seguente farmaco antipiretico____________________________ 

in caso venga riscontrata febbre superiore ai 38° durante la permanenza al Nido.  

 

Resta sottinteso l’impegno dei sottoscritti ad attivarsi il più tempestivamente 

possibile nel recupero del bambino/a dall’asilo Nido in caso di chiamata 

 

 

data ________________  

 

Firma dei genitori        

_________________________  

_________________________    

 

 

 

 

 

 

 

I dati personali del minore e dei genitori (o chi ne fa le veci) acquisiti verranno utilizzati per finalità connesse all’espletamento del  

servizio e saranno trattati con modalità e strumenti che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle 

leggi e dai regolamenti vigenti, nazionali ed europei. In conformità al Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” il 

Titolare del trattamento dei dati personali è SER.CO.P., Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona, nella figura del 

legale rappresentante pro-tempore. 


