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A.MIO FIGLIO SI AMMALA A SCUOLA
COSA SUCCEDE?
l’alunno viene accompagnato dal personale
scolastico nella stanza del triage/infermeria

all’alunno viene fornita la mascherina chirurgica ( se di età
superiore ai 6 anni e se riesce a sopportarla)

viene misurata la temperatura corporea all’alunno tramite
rilevatore ottico a distanza

A.1 SE L’ALUNNO NON HA SINTOMI
COVID
Se la temperatura corporea dell’alunno risulta pari o inferiore ai 37,4° l’operatore scolastico
contatta il genitore/ tutore, che viene invitato a ritirare il figlio.
Nel caso di sintomatologia dello studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a
tampone il Pediatra / medico gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e
concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio
educativo/scuola.
Alla data del presente Vademecum in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli
obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è
richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta
autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella
fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.

A.2 SE L’ALUNNO HA SINTOMI COVID19
in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 l’operatore scolastico telefona al
genitore, lo informa di venire a prendere l’alunno a scuola nel più breve tempo
possibile

l’alunno attende il genitore assistito dall’operatore scolastico sempre
indossando la mascherina chirurgica

A.2.1. QUALI DOCUMENTI
VENGONO COMPILATI?
l’operatore scolastico compila il “ Registro gestione caso sospetto” presente
nella stanza del triage, che dovrà essere letto e sottoscritto dal
genitore/tutore/ delegato

A.2.2. QUALI DOCUMENTI RICEVE
IL GENITORE?
l’operatore scolastico consegna al genitore il modulo di autodichiarazione
timbrato dalla scuola da presentare al “ Punto tampone” per effettuare il
tampone, fermo restando il raccordo con il pediatra/ medico curante.
Il modulo di autocertificazione è rilasciato dalla scuola solo agli alunni

che manifestano i sintomi a scuola.

A.2.3. COSA FA IL GENITORE DOPO
AVER RITIRATO DA SCUOLA IL
FIGLIO CON SINTOMI COVID-19?
I genitori contattano tempestivamente il pediatra o medico di medicina generale.
Il soggetto deve restare a casa fino a conferma negativa del tampone e comunque a
guarigione clinica.

L’esito del tampone dovrà essere sottoposto al pediatra/ medico curante che
rilascerà l’attestazione di riammissione sicura in collettività.
L’alunno può rientrare nella comunità scolastica presentando al docente della prima ora
di lezione l’attestazione di riammissione sicura in collettività ( no esito del tampone).
In assenza dell’attestazione di riammissione sicura in collettività l’alunno non può
rientrare in classe.

A.3 COSA SUCCEDE SE NESSUNO
PUO’ ACCOMPAGNARE L’ ALUNNO AL
PUNTO TAMPONE?
Nel caso in cui a scuola si presenti per ritirare un alunno con sintomatologia
COVID-19 un adulto che non è in grado di accompagnarlo al punto tampone,
per sintomatologia grave o mancanza di mezzi di trasporto, viene contattato
il pediatra/ medico curante che può richiedere l’attivazione delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) dedicate alla gestione del
paziente COVID-19 o sospetto tale.

B. MIO FIGLIO SI AMMALA A CASA,
COSA FA IL GENITORE?
B.1
L’alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il pediatra/ medico curante.
Il pediatra/ medico curante valuta i sintomi se la sintomatologia non è riferibile al COVID-19
l’alunno rimarrà a casa fino a completa guarigione
B.2
Il pediatra/ medico curante in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il tampone.
I genitori dell’alunno devono comunicare tempestivamente l’assenza scolastica per motivi di salute
( sospetto Covid-19) tramite email all’indirizzo emergenzecovid.icborgosatollo@gmail.com
I genitori informano tempestivamente la scuola rispetto a casi sospetti individuati presso il
domicilio ( contatto diretto con persona positiva: obbligatorio,
Si chiede anche di segnalare la casistica contatto di contatto)

B.2.1 DOPO UNA ASSENZA COME
RITORNA A SCUOLA MIO FIGLIO?
Il medico o il pediatra rilasciano l’attestazione di riammissione sicura in
collettività nei seguenti casi:

1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19
(tampone negativo)
Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e dopo
conferma negativa del secondo test.
Rientra a scuola con l’attestazione di riammissione sicura in collettività.

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di
caso (tampone negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della
quarantena)
Rientra a scuola con l’attestazione di riammissione sicura in collettività.

3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio

tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)
Rientra a scuola con l’attestazione di riammissione sicura in collettività.

C. SE UN COMPAGNO DI MIO
FIGLIO E’ POSITIVO?
In caso di test positivo, il Dipartimento di Prevenzione competente
condurrà indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più
appropriate da adottare che comprendono, quando necessario,
l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti
e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.

D. SE E’ PRESENTE UN CASO DI
POSITIVITA’ IN FAMIGLIA, COSA
FARE?
Qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del
Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in
quarantena.
Rientra a scuola con l’attestazione di riammissione sicura in collettività.

E.SE UN CONVIVENTE DI UN
COMPAGNO DI MIO FIGLIO E’
POSITIVO?
Se un compagno di mio figlio è posto in quarantena poiché è convivente di un
caso accertato, mio figlio non necessita di quarantena a meno di successive
valutazioni del Dipartimento di Prevenzione, in seguito a positività di eventuali
test diagnostici sul contatto stretto convivente del un caso.

F. DOVE POSSO ESSERE
COSTANTEMENTE INFORMATO?
I genitori possono trovare sul sito dell’ATS di Brescia tutte le informazioni
circa la gestione delle situazioni sanitarie
https://www.ats-brescia.it/web/guest/scuola

