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SINTESI PRASSI IN CASO DI INSORGENZA DI SINTOMI 

 

INSORGENZA DEI SINTOMI SOSPETTO COVID (temperatura pari o superiore a 37.5, tosse 

insistente, vomito/nausea, dissenteria, rinorrea, mialgia, dispnea, cefalea) A SCUOLA : 

- Viene avvisato il genitore che deve venire a riprendere il bambino (in caso in cui sia 

impossibilitato può incaricare una persona delegata) 

- Allontanamento del bambino dal gruppo classe (spazio Covid con il relativo 

referente) 

- Il genitore deve contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) che valuterà se procedere 

con il test diagnostico per Covid-19 

- Se il PLS non ritiene necessario il test diagnostico , il bambino deve rimanere a casa 

fino alla scomparsa dei sintomi e può rientrare a scuola dopo un’assenza superiore a 

tre giorni con certificato medico. Se l’assenza è inferiore a 3 giorni, è richiesta 

un’autocertificazione del genitore che dichiara di essersi attenuto alle indicazioni del 

pediatra (vedi allegato). 

- Se il PLS ritiene necessario il test diagnostico: 

1) TEST POSITIVO: il bambino potrà rientrare solo dopo un periodo di quarantena e 

la negativizzazione del test con attestazione del PLS  

2) TEST NEGATIVO: il bambino potrà rientrare a scuola con attestazione medica del 

PLS. 

 

INSORGENZA DI ALTRI SINTOMI (esantema o eruzione cutanea, congiuntivite purulenta) A 

SCUOLA: 

- Viene avvisato il genitore che deve venire a riprendere il bambino (in caso in cui sia 

impossibilitato può incaricare una persona delegata) 

- Il bambino potrà rientrare a scuola con autocertificazione che dichiara di essersi 

attenuto alle indicazioni del pediatra (modulo consegnato nel momento 

dell’allontanamento). 



 

 

INSORGENZA DEI SINTOMI A CASA: 

- Avvisare la scuola 

- Il genitore deve contattare il PLS (Pediatra di libera scelta) che valuterà se procedere 

con il test diagnostico per Covid-19 

- Se il PLS non ritiene necessario il test diagnostico , il bambino deve rimanere a casa 

fino alla scomparsa dei sintomi e può rientrare a scuola dopo un’assenza superiore a 

tre giorni con certificato medico. Se l’assenza è inferiore a 3 giorni, è richiesta 

un’autocertificazione del genitore che dichiara di essersi attenuto alle indicazioni del 

pediatra (vedi allegato). 

- Se il PLS ritiene necessario il test diagnostico, si vedano i punti 1 e 2. 

 

 

 


