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Settembre 2022 - MISURE DI PREVENZIONE AL CONTAGIO COVID-19  

PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA: 
1-Sintomatologia compatibile con COVID-19 : - Sintomi respiratori acuti = Tosse + Raffreddore + Difficoltà respiratorie 

- Diarrea = tre o più scariche liquide o semiliquide 
- Vomito= Episodi ripetuti accompagnati da malessere 
- Perdita del gusto e/o dell’olfatto 
- Cefalea intensa 

NOTA: 
Nei bambini i sintomi respiratori 
sono comuni. Se sono di lieve 
entità, es. solo raffreddore 
senza febbre, possono 
frequentare. 

2-Temperatura corporea superiore a 37.5°C Non è prevista la misurazione della temperatura a scuola, si raccomanda in 
caso di dubbio di verificare prima di uscire di casa 

 

3.Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 Positivo   

MISURE DI PREVENZIONE A SCUOLA  

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 
Per mantenere e promuovere le buone norme di prevenzione 

Sanificazione ordinaria  
Effettuata negli ambienti e nei giochi 

Ricambio frequente d’aria 
Per migliorare la qualità dell’aria e ridurre la trasmissione del virus 

Sanificazione straordinaria 
Fatta tempestivamente in presenza di uno o più casi confermati 

NORME GENERALI, COSA FARE SE: 

 A SCUOLA A CASA 

GESTIONE CASI SOSPETTI 
DURANTE LA PERMANENZA SCOLASTICA 

I bambini che dovessero presentare sintomi indicativi di infezione Covid 
vengono ospitati in una stanza dedicata appositamente predisposta con 
un adulto di riferimento in attesa dell’arrivo del genitore o delegato 

Contattare ed informare il proprio Medico di 
Medicina Generale o il Pediatra 

GESTIONE CASI CONFERMATI COVID-19 
Non frequentano e possono rientrare solo con Esito Negativo del Test 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento 

Contattare il proprio medico curante, è previsto 
l’isolamento e relativo test al suo termine 

GESTIONE CONTATTI CON CASI POSITIVI Non ci sono al momento misure speciali 
Automonitoraggio e test diagnostico alla 
comparsa dei sintomi 

Nota Finale: Su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino , sono previste ulteriori misure alle presenti 


