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PRIMO SUPPORTO OPERATIVO PER  

LA GESTIONE DEI BAMBINI/STUDENTI 

CON SEGNI/SINTOMI COVID-19 

 

Informazioni generali per le famiglie ed il 
personale scolastico  

 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 
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RILEVAMENTO A SCUOLA 

DI CASI SOSPETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BAMBINO/STUDENTE, A 

SCUOLA, PRESENTA UN 

AUMENTO DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE AI 37,5°C O ALTRO 

SINTOMO PERSISTENTE 
 

Il referente scolastico COVID-
19 e/o il personale scolastico 
incaricato telefona 
IMMEDIATAMENTE ai suoi 
genitori o ai suoi tutori legali. 
 

Il bambino/studente è 
condotto in un locale dedicato 
al distanziamento (AULA 
COVID), indossa la mascherina 
chirurgica ed è accudito fino 
all’arrivo del familiare. 

 

Il personale della scuola addetto 
che accudisce il bambino/studente 
indossa il kit predisposto 
composto da: guanti, occhiali e 
mascherina FFP2 senza valvola. 
Dopo aver indossato i dispositivi di 
sicurezza e protezione, rileva la 
temperatura, mediante l'uso di 
termometri che non prevedono il 
contatto. 
 

Dopo che il bambino/studente 

sintomatico è tornato a casa, le 

superfici del locale vengono 

disinfettate e pulite, fornendo 

adeguata aerazione 

all’ambiente. 

DOPO L'USCITA DA SCUOLA 

 
1. Il genitore, dopo aver prelevato il bambino/lo 

studente a scuola, DEVE contattare il pediatra o 
medico di medicina generale  il quale, 
telefonicamente, valuta ed eventualmente 
conferma l'ipotesi di possibile caso COVID-19. 

2. Il pediatra o il medico di medicina generale 
segnala il caso su piattaforma APSS, per 
sottoporre il bambino/lo studente al test rapido 
diagnostico (tampone molecolare antigenico). 

3. L'APSS procede all'esecuzione del test 
(TAMPONE). 

4. In attesa del test il bambino/lo studente rimane a 
casa.  
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SE IL TAMPONE E’ POSITIVO 

Il bambino/ 
Lo studente è 
posto in 
isolamento 
fiduciario di 
14 giorni, 
insieme ai suoi 
contatti stretti.  
 

La scuola 
procede nelle 
azioni di 
santificazione 
straordinaria 
della struttura 
scolastica nella 
parte interessata. 
 

 Il referente scolastico 
COVID-19 deve fornire 
al Dipartimento di 
prevenzione 
l'elenco degli studenti 
inseriti nello stesso 
gruppo classe del 
bambino/dello studente 
positivo al COVID-19 e 
dei docenti che nelle 48 
ore precedenti alla 
comparsa dei sintomi, 
sono stati a contatto con 
esso. 
 

I contatti stretti 
rilevati dal 
Dipartimento di 
Prevenzione 
saranno posti in 
quarantena per 
14 giorni dalla 
data dell'ultimo 
contatto con il 
caso 
confermato. 

 

 Gli studenti del gruppo classe del 
bambino/studente confermato positivo al 
COVID-19 sono sottoposti a quarantena di 14 
giorni. I familiari di questi studenti hanno 
cura di monitorare la comparsa di sintomi 
quali aumento della temperatura superiore ai 
37,5°C e/o sintomi quali tosse, difficoltà 
respiratoria, perdita o riduzione dell’olfatto e 
del gusto e comunicarli tempestivamente al 
proprio medico curante.  

 I docenti della scuola primaria sono 
considerati contatti stretti e sono sottoposti 
anche loro a quarantena per 14 giorni. 

 I docenti della scuola secondaria di I 
grado non vengono sottoposti a quarantena, 
ma effettuano il tampone dopo 5 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso confermato. 

 

COME E QUANDO SI PUO’ TORNARE A SCUOLA 
 

 Attendere la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante.  
 Dopo aver accertato la guarigione, il medico curante redige l’attestazione che il bambino/ lo 

studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di 
prevenzione per Covid-19 come disposto dai documenti nazionali. 
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SE IL TAMPONE E’ NEGATIVO 

COME E QUANDO SI PUO’ TORNARE A SCUOLA 
 

 Attendere la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante.  
 Dopo aver accertato la guarigione, il medico curante redige l’attestazione che il bambino/ lo studente 

può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19 come disposto dai documenti nazionali. 
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IL BAMBINO/STUDENTE, A CASA, 

PRESENTA UN AUMENTO DELLA 

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE 

AI 37,5°C O ALTRO SINTOMO 

PERSISTENTE 
 

Il bambino/lo 
studente 
DEVE 
rimanere a 
casa. 

 

I genitori: 
 

 devono informare il 
medico curante; 

 devono 
comunicare 
l’assenza 
scolastica per 
motivi di salute. 

 

 Il pediatra o il medico di 
medicina generale segnala 
il caso su piattaforma APSS, 
per sottoporre il bambino/lo 
studente al test rapido 
diagnostico (tampone 
molecolare antigenico). 

 

 L'APSS procede 
all'esecuzione del test 
(TAMPONE). 

 

 In attesa del risultato del test 
il bambino/lo studente rimane 
a casa.  
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Il bambino/ 
Lo studente è 
posto in 
isolamento 
fiduciario di 
14 giorni, 
insieme ai suoi 
contatti stretti.  

 

La scuola 
procede nelle 
azioni di 
santificazione 
straordinaria 
della struttura 
scolastica nella 
parte interessata. 
 

 Il referente scolastico 
COVID-19 deve fornire 
al Dipartimento di 
prevenzione 
l'elenco degli studenti 
inseriti nello stesso 
gruppo classe del 
bambino/dello studente 
positivo al COVID-19 e 
dei docenti che nelle 48 
ore precedenti alla 
comparsa dei sintomi, 
sono stati a contatto con 
esso. 

 

I contatti stretti 
rilevati dal 
Dipartimento di 
Prevenzione 
saranno posti in 
quarantena per 
14 giorni dalla 
data dell'ultimo 
contatto con il 
caso 
confermato. 

 

 Gli studenti del gruppo classe del 
bambino/studente confermato positivo al 
COVID-19 sono sottoposti a quarantena di 14 
giorni. I familiari di questi studenti hanno 
cura di monitorare la comparsa di sintomi 
quali aumento della temperatura superiore ai 
37,5°C e/o sintomi quali tosse, difficoltà 
respiratoria, perdita o riduzione dell’olfatto e 
del gusto e comunicarli tempestivamente al 
proprio medico curante.  

 I docenti della scuola primaria sono 
considerati contatti stretti e sono sottoposti 
anche loro a quarantena per 14 giorni. 

 I docenti della scuola secondaria di I 
grado non vengono sottoposti a quarantena, 
ma effettuano il tampone dopo 5 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso confermato. 

 

COME E QUANDO SI PUO’ TORNARE A SCUOLA 
 

 Attendere la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante.  
 Dopo aver accertato la guarigione, il medico curante redige l’attestazione che il bambino/ lo studente 

può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19 come disposto dai documenti nazionali. 

 

SE IL TAMPONE E’ POSITIVO 
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SE IL TAMPONE E’ NEGATIVO 

COME E QUANDO SI PUO’ TORNARE A SCUOLA 
 

 Attendere la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante.  
 Dopo aver accertato la guarigione, il medico curante redige l’attestazione che il bambino/ lo studente 

può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per 
Covid-19 come disposto dai documenti nazionali. 

 

MASCHERINA BAMBINI/STUDENTI 

Nel caso in classe vi fosse un bambino/studente che presentasse un sintomo occasionale 

ma reiterato (starnuti, colpi di tosse …) il docente può invitare il bambino/lo studente ad 

indossare la mascherina anche quando è seduto al banco.  
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ASSENZE PER CONDIZIONI 

CLINICHE NON SOSPETTE PER 

COVID 19 
 

 
INFERIORE AI 3 

GIORNI: è sufficiente 

l'autodichiarazione del 

genitore o di chi ne fa le 

veci  

 

 

SUPERIORE AI 3 

GIORNI: bisogna 

presentare l’attestazione 

rilasciata dal medico 

curante 

 

 

NOTA BENE: 
 

PER ASSENZE SUPERIORI AI 3 GIORNI PER RAGIONI DIVERSE DAI MOTIVI 

DI SALUTE E’ SUFFICIENTE L’AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE. 


