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Procedura in caso di alunni con sintomi 
riconducibili a COVID-19 

 

 
 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente incaricato del personale scolastico 

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Il minore non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto designato dotato di 
mascherina tipo FFP2 (senza valvola) fino a quando non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno prima dell'uscita dalla classe se ha un’età 
superiore ai 6 anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano a scuola, aspettando rigorosamente all'esterno, 
per condurlo presso la propria abitazione.  

 

 I genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta)/MMG (Medico di Medicina 
Generale) per la valutazione clinica del caso.  

 I genitori o i tutori legali devono notificare all'Istituto Comprensivo il risultato. 

 

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.  

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 (ECDC, 31 luglio 2020) 

 

La procedura sopra indicata potrà mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti 
indicazioni fornite dalle istituzioni nazionali e regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore. 

 

Queste istruzioni sono pubblicate sul sito web della scuola e tale pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati  
 


