
Informativa per le famiglie con indicazioni operative per la gestione di casi Sars- CoV-2 

 in ambito scolastico e presso il proprio domicilio. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quali sono i sintomi più comuni del  

Sars-CoV-2? 

 

• Febbre ≥ 37,5° C e brividi 

• Tosse di recente comparsa 

• Difficoltà respiratorie 

• Perdita improvvisa dell’olfatto ( anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

• Raffreddore o naso che cola 

• Mal di gola 

• Diarrea  

• Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite e 

sindrome respiratoria acuta grave. 

Alcuni individui con infezione da SARS- CoV -2 possono 

avere una sintomatologia molto leggera o non presentare 

alcun sintomo (asintomatici). 

Quali sono le modalità di trasmissione del  

Sars-CoV-2? 

Il Sars-CoV–2 può essere trasmesso: 

- In modo diretto per contatto stretto con 

persone infette (non necessariamente 

malate, cioè anche senza sintomi), 

attraverso secrezioni della bocca e del naso 

(principalmente goccioline chiamate in 

inglese droplet, o saliva). 

- In modo indiretto  attraverso oggetti o 

superfici contaminati dalle secrezioni 

provenienti da soggetti contaminati. 
-  

 



 

 

 

         

Avvisare 
referente

•L'operatore scolastico segnala immediatamente l'evento al 
referente scolastico Covid- 19 che avvisa i genitori della 
necessità che lo studente sia riaccompagnato a casa

Isolamento 
studente

•L'alunno viene fatto sostare nell'area separata con mascherina 
chirurgica, se tollerata, assistito da un operatore scolastico con 
mascherina chirurgica

Sanificare

•Dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa, pulire e 
disinfettare (sanificare)  le superfici della stanza dell'area di 
isolamento.

MMG/PLS

• I genitori devono contattare prima possibile il pediatra di 
libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) per 
la valutazione clinica del caso.

Se il 
PLS/MMG 
sospetta 

COVID-19

• Il PLS/ MMG deve contattare il Dipartimento di prevenzione

•Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test 
diagnostico.

No ingresso a 
scuola

•L'alunno resta a casa

MMG/PLS

•I genitori devono contattare prima possibile il 
pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina 
generale (MMG) per la valutazione clinica del caso.

Comunicare 
assenza

•I genitori dello studente devono comunicare alla 
scuola l'assenza per motivi di salute. 

Se il PLS/MMG 
sospetta COVID-

19

• Il PLS/ MMG deve contattare il Dipartimento di 
prevenzione

•Il Dipartimento di prevenzione provvede 
all'esecuzione del test diagnostico.

Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea 

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

in ambito scolastico 

Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea 

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

 al proprio domicilio 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..genitore dell’alunno………………………………………………………………………………………classe………………….. 

conferma di aver preso visione dell’informativa per le famiglie con indicazioni operative per la gestione di casi Sars- CoV-2 in ambito scolastico e presso il 

proprio domicilio. 

                                                                                                                                                                               Firma …………………………………………………………..   

 

Da restituire al coordinatore/ice della classe 


