INSORGENZA DI SINTOMI SOSPETTI DI COVID 19
E/O FEBBRE >37.5°C
A SCUOLA

A CASA
1.
2.

L’alunno con sintomi resta a casa.
I genitori dell’alunno comunicano alla Scuola
l’assenza scolastica per motivi di salute.
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L’alunno con sintomi viene accompagnato e
assistito in una stanza dedicata, in attesa di
essere affidato al genitore.
Vengono chiamati i genitori perché prelevino
l’alunno.

I genitori contattano il medico di base/pediatra per la valutazione clinica del caso.
Il Medico può richiedere il test diagnostico.
Se prescritto il soggetto esegue il test diagnostico.

Se il test è POSITIVO:
a. il Medico di base/Pediatra segnala al Servizio di
prevenzione ULSS 2;
b. il Servizio avvia l’indagine epidemiologica, il
tracciamento dei contatti e dispone isolamento o
quarantena dei contatti stretti individuati;
c. il Referente COVID della Scuola fornisce l’elenco
degli alunni e degli Operatori scolastici venuti a
contatto con il caso confermato nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi;
d. il Servizio indica alla Scuola le azioni di
sanificazione straordinaria e il Dirigente Scolastico
predispone l’informazione alle famiglie;
e. per il rientro a Scuola si attende la guarigione e la
conferma attraverso due tamponi negativi a
distanza di 24 ore;
f. si rientra a Scuola con certificato di avvenuta
guarigione rilasciato dal Medico di base/Pediatra.

Se il test è NEGATIVO:
a. l’alunno rimane a casa fino a guarigione
seguendo le indicazione del Medico di
base/Pediatra;
b. si rientra a Scuola con certificato rilasciato
dal Medico di base/Pediatra.

SE IL MEDICO DI BASE/PEDIATRA NON PRESCRIVE IL TEST DIAGNOSTICO, l’alunno rimane a casa fino a
guarigione, secondo le indicazioni del Medico, e rientra a Scuola con l’AUTODICHIARAZIONE.
SE L’ALUNNO È ASSENTE PER PROBLEMI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 rientra a Scuola con
l’AUTODICHIARAZIONE.

In tutti gli altri casi di ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE, è sufficiente la giustificazione scritta.

