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 Info-med - MEDICINA SCOLASTICA 
 
 
 
Esclusione in caso di malattie trasmissibili dall’ambito scolare, prescolare e dalle 
colonie – Nuova direttiva cantonale 
 
 
Gentile collega, 
 
in Svizzera, la lotta contro le malattie trasmissibili si concretizza in numerosi provvedimenti: dalle 
disposizioni valide su tutto il territorio confederato (es. la dichiarazione obbligatoria delle malattie 
infettive, il sistema Sentinella, le raccomandazioni di vaccinazione) ai provvedimenti adottati negli 
studi medici (es. terapia antibiotica). Attraverso la legge federale sulla lotta contro le malattie 
trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp), la Confederazione affida ai Cantoni 
l’adozione delle debite misure. Il Medico cantonale è incaricato della direzione e coordinazione 
di tali provvedimenti: gestione del sistema obbligatorio di dichiarazione, indagini epidemiologiche 
e ambientali, promozione delle vaccinazioni, misurazione della copertura vaccinale, informazione 
alla popolazione, sono alcuni dei tasselli dell’attività del nostro ufficio. 
 
È in questo insieme di disposizioni per la lotta contro le malattie trasmissibili che si inserisce la 
"Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di 
malattie trasmissibili" del 15 novembre 2022 (allegata) e che entrerà in vigore il 1° dicembre 
2022. Essa annulla e sostituisce la “Direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla 
scuola in caso di malattie infettive” del 19 dicembre 2019, che la invitiamo ad eliminare. 
 
La nuova Direttiva consente al Ticino di allinearsi alle raccomandazioni dell’Associazione dei 
medici cantonali della Svizzera e alle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 
La novità importante è che i campi di applicazione della direttiva sono stati ampliati all’ambito 
prescolare - alle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri 
extrascolastici, colonie diurne, ecc.) - e alle colonie residenziali, specificando le prassi da 
adottare nelle specifiche situazioni. Come prima, essa indica le malattie per cui è richiesta 
l’esclusione dalla frequenza di una collettività per motivi di salute pubblica. 
 
Nella nuova Direttiva dalla lista delle malattie che richiedono l’esclusione sono state tolte le 
infezioni da streptococco (angina e scarlattina), la rosolia e la parotite. Per la pertosse la 
procedura è stata modificata: nessuna esclusione a scuola, mentre resta nell’ambito prescolare. 
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La invitiamo a leggere la nuova Direttiva per prendere conoscenza del contenuto nel dettaglio e 
farvi riferimento costante. 
 
Ricordiamo che una misura di salute pubblica è scarsamente efficace se non applicata 
uniformemente sul territorio, si chiede quindi ad ogni professionista la massima diligenza 
affinché, tempestivamente dal momento della diagnosi, i tempi di esclusione e le misure richieste 
siano coerentemente applicati in ogni ambito. 
 
Indipendentemente dal fatto che una malattia richieda o meno un’esclusione è sempre opportuno 
che una persona con un problema acuto di salute (in particolare febbre, diarrea, vomito, 
esantemi, …) si astenga dalla frequenza della collettività e vi faccia rientro unicamente quando 
lo stato di salute lo consente. 
 
Sia le scuole sia le strutture di accoglienza collettiva diurna dispongono di un medico di 
riferimento che potrà, se del caso, interloquire con lei qualora fosse il medico diagnosticante. 
 
Tra le malattie che richiedono l’esclusione ricordiamo che l’epatite A, le infezioni invasive da 
meningococco, il morbillo, il tifo addominale/paratifo sono obbligatoriamente da dichiarare entro 
24 ore al nostro ufficio. Per malattie trasmissibili gravi ma rare (es. difterite, colera, poliomielite, 
malattie infettive emergenti), per le quali pure è prevista la dichiarazione obbligatoria, l’esclusione 
avverrà secondo disposizioni specifiche date di volta in volta dal Medico cantonale. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla Direttiva è possibile rivolgersi al Servizio di 
medicina scolastica (signora A. Galfetti 091/814 3997). 
 
Certo della sua collaborazione, le invio i più cordiali saluti. 
 
 
 Il Medico cantonale 
 
 
 Giorgio Merlani 
 
 
 
Allegato 
Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di 
malattie trasmissibili del 15 novembre 2022 
 
 
 
Copia a: 
- Ordine dei medici del Canton Ticino 
- Associazione cliniche private ticinesi 
- Ente ospedaliero cantonale 

 


