
Allegato 1 -  per le famiglie

EMERGENZA COVID-19

INDICAZIONI UTILI PER UNA SCUOLA IN SICUREZZA

sintomi  di  sospetto covid  19  più  comuni: febbre  uguale  o  superiore  a  37,5°C,  tosse,  cefalea,
faringodinia/mal  di  gola,  dispnea/difficoltà  respiratoria,  rinorrea/congestione  nasale,  sintomi  gastrointestinali
(nausea/vomito/diarrea), mialgie/dolori muscolari, perdita di gusto e dell’olfatto, congiuntivite

ADEMPIMENTI GENITORI

Cosa devono fare?

→  Ogni giorno misurare la temperatura prima di portare il bambino a scuola

→  Comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari

→  Comunicare  immediatamente  alla  scuola  se  l’alunno  è  stato  contatto  stretto  con  un  caso
confermato Covid-19 (es. convivente o contatto di un caso positivo)

→  Tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti Covid-19

→  Se sono presenti sintomi sospetti Covid-19 consultare il pediatra. Non recarsi  autonomamente
all’ambulatorio o al Pronto Soccorso.

MALATTIA  DEGLI  ALUNNI 

Cosa faccio se bambino ha sintomi compatibili con Covid-19?

→  L’alunno non si reca a scuola

→  Il genitore avvisa il pediatra/medico

→  Il genitore comunica alla scuola l’assenza (sarà segnalata al referente scolastico Covid-19)

→  L’alunno è sottoposto a test diagnostico per Covid-19 (se ritenuto opportuno dal medico) 
      e resta in isolamento sino ad esito

→  Se la diagnosi di Covid-19 è esclusa (non h  a   il Covid  ) resta a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del pediatra/medico

 →  Se la diagnosi di Covid-19 è confermata (h  a   il Covid  ), il caso verrà notificato al Dipartimento
di Prevenzione, inizierà l’indagine dei contatti  stretti  e il  loro monitoraggio attraverso colloqui
telefonici
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