
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO PER LE FAMIGLIE IN CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN 

AMBITO DOMESTICO O SCOLASTICO 

Gli alunni possono venire a scuola solo a queste condizioni: 
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 0 C anche nei tre giorni 

precedenti,  
 non essere in quarantena o isolamento fiduciario (ai sensi delle vigenti norme sanitarie);  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

(ovvero 10 giorni con tampone negativo). 
All'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,50 C dovrà restare a casa ed informare il PLS/MMG (pediatra o medico curante). 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 
N.B:  
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;  
Si riportano di seguito i 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 

 
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI A CASA 

 
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti i genitori devono provvedere a:  

1) individuare precocemente eventuali segni/sintomi COVID-19; 
2)  effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/alunno a casa ogni giorno prima di recarsi a 

scuola; 
3) contattare il proprio medico curante o pediatra per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione di 

accertamenti, giorni di riposo e terapie, ecc.;  
4) inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi di salute in modo da rilevare eventuali cluster 

di assenze nella stessa classe; 
5) I genitori terranno a casa l’alunno fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG (pediatra o 

medico curante) che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola, anche in caso di 
diagnosi di patologia diversa da COVID-19; 

6) Se all’alunno viene effettuato un eventuale test per COVID-19 ed è positivo, il Dipartimento di prevenzione 
dell’ASL si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
 

IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI A SCUOLA 
 

7) Se contattati telefonicamente, i genitori devono prelevare gli alunni che manifestano sintomi mentre sono a 
scuola  per il rientro al proprio domicilio il prima possibile. 

8) Il genitore o il tutore legale che si reca in Istituto per condure l’alunno presso la propria abitazione dovrà essere 
dotato di mascherina chirurgica.  

9) I genitori devono contattare il PLS/MMG (pediatra o medico curante) per la valutazione clinica (triage telefonico) 
del caso.  
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10) I genitori terranno a casa l’alunno fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG (pediatra o 
medico curante) che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola, anche in caso di 
diagnosi di patologia diversa da COVID-19. 

11) Se all’alunno viene effettuato un eventuale test per COVID-19 ed è positivo, il Dipartimento di prevenzione 
dell’ASL si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
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