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Procedura in caso di sintomi di malattia e di raffreddore
per i bambini della scuola dell’infanzia (1H e 2H ) *
Indicazioni e raccomandazioni per i genitori

Valido fino a marzo 2022

Deve essere effettuato un test se:
– è avvenuto un contatto stretto (contatto a rischio) con una persona sintomatica sopra i 6 anni
– è avvenuto un contatto stretto (contatto a rischio) con una persona risultata positiva al test – indipendentemente dall’età
– anche senza un contatto a rischio, è presente almeno uno dei sintomi contrassegnati in rosso;
i sintomi di una malattia cronica nota non sono rilevanti per la valutazione

Raffreddore e/o mal di gola
con/senza leggera tosse,
senza febbre

Tosse forte, se non è dovuta a una malattia cronica, p. es. asma

Vostro figlio altrimenti sta
bene

Vostro figlio altrimenti sta bene

e/o
febbre superiore a 38,5 °C
Vostro figlio non sta bene

Sì

Vostro figlio resta a casa
Informare l’insegnante di classe!

No

Presenta altri disturbi?
– disturbi gastrointestinali
– mal di testa
– dolori articolari
– perdita del gusto e dell’olfatto

Si manifesta un netto miglioramento entro tre giorni?

No

Sì

Contattate il medico di vostro figlio.
Il medico decide sull`ulteriore procedura
fra l`altro se è neccessario un test
Se va fatto un test

Sì

Tra il test e la comunicazione del risultato
non frequentare la scuola!
Informare in ogni caso l’insegnante di
classe!

Il risultato del test è...
Vostro figlio è privo di febbre da
almeno 24 ore?

Sì

negativo

positivo

Ulteriori passi secondo le indicazioni del
Contact Tracing, trattamento da parte del
medico curante.
Vostro figlio resta a casa.

Dopo la fine dell’isolamento
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Vostro figlio può frequentare la scuola dell’infanzia
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Procedura in caso di sintomi di malattia e di raffreddore per i bambini
e i giovani della scuola primaria e secondaria (3H e 11H) *
Indicazioni e raccomandazioni per i genitori
Quando deve restare a casa vostro figlio?

Per i bambini e i giovani della scuola primaria e secondaria (3H – 11H) * d’ora in poi valgono gli stessi criteri
clinici come per gli adulti.
Se compaiono sintomi di malattia e di raffreddore compatibili con la COVID-19, il bambino o il giovane resta
a casa e fa il test dal medico.
→ Se il test risulta positivo, è indicato un isolamento.
→  Se il test risulta negativo, il bambino o il giovane sta a casa per 24 ore dopo la scomparsa della febbre.
Se poi si sente nuovamente bene e se il suo stato di salute generale è buono, può tornare a scuola.
Grazie a questa procedura semplice non è necessario prevedere schemi procedurali separati per la scuola
primaria e secondaria.
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*secondo la grafia HarmoS

