
A- SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 

Nei bambini: 

febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, 

cefalea, nausea, vomito,  diarrea,  faringodinia (mal  di  gola),  dispnea (difficoltà  

respiratoria),  mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso 

e/o “naso che cola)”. 

 

Negli adulti: 

febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola), 

faringodinia (mal di gola), diarrea. 

 

B- COSA DEVONO FARE I GENITORI 

 Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a 

scuola/servizio  educativo; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola le assenze per motivi sanitari; 

 Comunicare preventivamente alla scuola le assenze programmate per motivi non 

sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili; 

 Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un 

caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 

 Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19; 

 Contattare il Pediatra di Famiglia (PdF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o 

altro Medico curante1 se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 

 all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 

-Alunno con sintomi sospetti 

per COVID-19 
E1 non risulta sospetto 

COVID-19  PDF non 

prescrive l’esecuzione del 
tampone 

AUTODICHIARAZIONE  

dell’assenza per malattia 

non sospetta di COVID-19. 

 

E2 risulta effettivamente 

sospetto COVID-19 

Se il tampone risulta 

negativo 

attestazione del PdF/MMG/ 

Medico curante che è stato 

effettuato il percorso 

previsto e il test antigenico è 

risultato negativo 

 
Se il tampone risulta 

positivo 

Contatti e conviventi in attesa 

Casi sintomatici isolamento di 

almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi 



del risultato del tampone 

In attesa del risultato del 

tampone, l’alunno o 

l’operatore scolastico deve 

rimanere a casa in 

isolamento fiduciario, mentre 

non è prevista alcuna 

restrizione per i contatti 

scolastici e per conviventi,  ad  

eccezione  dei  fratelli/sorelle 

dell’alunno  o  figli 

dell’operatore  scolastico  che 

frequentano il nido o la scuola 

materna e che non possono 

frequentare fino al risultato 

negativo del  tampone3.   

In  tal  caso  il  rientro  in  

comunità  dei fratelli/sorelle  

dell’alunno  o  dei figli 

dell’operatore scolastico in 

attesa del tampone potrà 

avvenire senza alcuna 

certificazione se 

preventivamente comunicato 

dalla famiglia alla scuola con 

le modalità previste di 

AUTODICHIARAZIONE 

dell’assenza per malattia non 

sospetta di COVID-19. 

accompagnato da un 

tampone molecolare con 

esito negativo eseguito non 

prima del 10° giorno e dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi  

Dip. Prevenzione redigerà 

l’Attestazione di guarigione 

 
Casi asintomatici:isolamento 

di almeno 10 giorni dalla 

data di esecuzione del 

tampone, accompagnato da 

un tampone molecolare con 

esito negativo eseguito non 

prima del 10° giorno. Al 

realizzarsi delle condizioni 

sopra indicate il Dip. 

Prevenzione redigerà 

l’Attestazione di guarigione 

da presentare per la 

riammissione a scuola. 

 

Casi positivi a lungo termine 

isolamento dopo 21 giorni 

dalla comparsa dei sintomi. In 

tali condizioni il Dip. 

Prevenzione redigerà 

l’Attestazione di guarigione 

da presentare per la 

riammissione con 1-2 tamponi 

negativi con attestazione del 

PdF/MMG/Medico curante 

che è stato effettuato il 

percorso previsto e il tampone 

risulta negativo. 

 

F) SITUAZIONI CLINICHE NON 
SOSPETTE COVID 

 
scuole dell'infanzia                  

”con  certificazione  medica 

dopo  assenza per  malattia 

superiore a 3 giorni” (quindi 

rientro al 5° giorno); 

 
per il calcolo dei giorni di 

assenza non  sono 

conteggiati i giorni festivi 

iniziali e finali, ma solo quelli a 

cavallo. 

Scuola primaria e secondaria 

certificazione medica per la 

riammissione a scuola in caso 

di assenze superiori a 5 giorni 

(quindi rientro al 7° giorno); 



  

assenza fino a 3 giorni (per 

scuole materne) o fino a 5 

giorni (per le elementari, 

medie), senza conteggiare i 

giorni festivi finali e iniziali 

dell’assenza, non è necessario 

il certificato medico e la 

riammissione avviene con  la 

presentazione di 

AUTODICHIARAZIONE  

dell’assenza per malattia non 

sospetta di COVID-19. 

 

G) ASSENZE PER VACANZE O PER 

PROBLEMI FAMILIARI 

 devono essere 

preventivamente comunicata 
AUTODICHIARAZIONE  

dell’assenza per malattia non 

sospetta di COVID-19. 

 
assenza di comunicazione 

preventiva 

riammissione avviene con il 

certificato medico se 

l’assenza è superiore a 3 

giorni per i nidi e le scuole 

materne e superiore a 5 

giorni per le elementari, 

medie e superiori 

H) CERTIFICAZIONE DEI 
SOGGETTI FRAGILI 

 Il  PdF/MMG/Medico  curante  

potrà  rilasciare  ai  propri  

assistiti,  se  da  loro  richiesta,  

una attestazione sulla 

presenza di eventuali 

patologie non formulando 

giudizi che competono alle 

Commissioni medico-legali. La 

valutazione di eventuali misure 

preventive/protettive correlate 

alla fragilità  dell'alunno  

dovrà  essere  eseguita  dal  

Dipartimento  di  

Prevenzione  attraverso  le 

competenze mediche di 

Igiene Pubblica e di Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

integrate con quelle di 

Medicina Legale 

L) GESTIONE CONTATTI STRETTI I contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 
giorni dall’ultima esposizione al 

caso, oppure 



•un periodo di quarantena di 10 

giorni dall’ultima esposizione al 

caso accompagnato da un test 

antigenico o molecolare con 

esito negativo effettuato al 

decimo giorno. 

 I contatti stretti sintomatici   un periodo di quarantena di 10 

giorni dall’ultima esposizione al 

caso accompagnato da un test 

antigenico o molecolare con 

esito negativo effettuato al 

decimo giorno. 

 L’alunno o il personale 

scolastico che sulla base 

dell’esito dell’indagine 

epidemiologica è risultato 

contatto stretti di un alunno 

o operatore scolastico 

risultato positivo 

sorveglianza attiva PdF/MMG 

 L’alunno o il personale scolastico 

che risulta contatto stretto di 

convivente positivo a COVID-19 

quarantena e sorveglianza 

attiva e deve effettuare almeno 

un tampone molecolare/test 

antigenico prima della 

riammissione in comunità 

(come se fossero contatti 

stretti sintomatici 

contatti stretti di contatti 

stretti di caso 

 i compagni di classe e loro 

familiari di un alunno 

posto in quarantena 

perché contatto stretto di 

un caso positivo, non sono 

sottoposti ad alcuna 

restrizione. 

 

 


