
 

     

AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE SARS-COV-2  

INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE 

Si richiama l’attenzione delle Famiglie sull’importanza, da parte di alunni e Genitori, di rispettare 

alcuni semplici regole per la prevenzione del rischio di infezione SARS-CoV-2 ricordando che solo la 

partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di 

responsabilità, potrà risultare determinante per la tutela della propria salute e per quella della 

collettività. 

REGOLE DA RISPETTARE 

1) praticare frequentemente l’igiene delle mani  

2) rispettare il distanziamento sociale  

3) utilizzare la mascherina (per adulti e alunni al di sopra dei 6 anni) 

4) rispettare il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio, stato di quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni o contatto con persone positive al virus, per quanto di 

propria conoscenza, nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. I 
sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, 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, faringodinia, diarrea; 

5) monitorare costantemente la temperatura dei propri figli e rispettare l’obbligo di 

mantenerli al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali contattando il Medico di Famiglia. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di 

COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 

nella popolazione generale: febbre, 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, faringodinia, diarrea; 

6) rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani, 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare le indicazioni fornite dalla 

Scuola in materia di ingressi/uscite alunni, accesso Uffici di Segreteria, etc.); 

7) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico e/o al Referente Scolastico per COVID-

19 gli alunni entrati in contatto stretto con un caso confermato COVID-19; 
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8) recarsi tempestivamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

9) in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con i suoi Referenti e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. 

 

COMPORTAMENTI DA PORRE IN ESSERE IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI 

Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020  “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

 

Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a presenti , presso il proprio domicilio, un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19:  

▪ Il minore DEVE restare a casa.  

▪ I genitori devono informare il proprio Pediatra o Medico di Famiglia. 

▪ I genitori dello studente devono comunicare a Scuola l’assenza scolastica per motivi di salute.  

▪ Il Pediatra/Medico di Famiglia, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione della ASL. 

 ▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

➢ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro.  

➢ Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno 

posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il 

Dipartimento di Prevenzione  deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni.  

➢ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-

2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

➢ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra/Medico che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 


