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STUDENTE

STUDENTE 

con sintomi da 

COVID

Se i sintomi si presentano a   scuola: 

- il REFERENTE Covid chiama un familiare per chiedere di ritirare il figlio nel più breve tempo  

possibile

- il GENITORE chiama il medico di base, pediatra

Se i sintomi si presentano a   casa:

- chiamare il MEDICO curante e seguirne le INDICAZIONI

- avvisare la scuola dell'assenza per MOTIVI di SALUTE

In entrambi i casi il MEDICO può o meno richiedere il TAMPONE:

TAMPONE RICHIESTO TAMPONE NON RICHIESTO

- lo studente RESTA a casa fino all'ESITO del 

tampone

- si attende la guarigione

- in base al numero di giorni di assenza:



- i COMPAGNI di classe e i DOCENTI 

frequentano regolarmente la scuola fino all'ESITO

del tampone

Esito del TAMPONE

POSITIVO NEGATIVO

- i compagni di classe e 

lo studente sono posti in

QUARANTENA per 

14gg

- i docenti che hanno 

avuto contatti con lo 

studente effettuano un 

tampone al 5° giorno 

dall'ultimo contatto

- per il rientro serve 

ATTESTAZIONE del 

MEDICO curante 

(certificato medico)

- si attende la guarigione

- i compagni di classe, 

docenti frequentano 

regolarmente la scuola

- per il rientro serve 

ATTESTAZIONE del 

MEDICO curante 

(certificato medico)

Fino a 3 giorni Più di 3 giorni

- per il rientro serve 

AUTODICHIARAZIO

NE dei genitori

- per il rientro serve 

ATTESTAZIONE del 

MEDICO curante 

(certificato medico)



STUDENTE con

CONVIVENTE 

con sintomi da 

COVID

- avvisare il proprio MEDICO curante e seguirne le INDICAZIONI

- in attesa del TAMPONE per il convivente è possibile frequentare la scuola

LAVORATORE 
LAVORATORE

con sintomi da

COVID

Se i sintomi si presentano a   scuola: 

- il LAVORATORE è invitato ad allontanarsi dalla scuola

- il lavoratore chiama il MEDICO di curante

Se i sintomi si presentano a   casa:

- chiamare il MEDICO curante e seguirne le INDICAZIONI

- avvisare la scuola dell'assenza per MOTIVI di SALUTE

In entrambi i casi il MEDICO può o meno richiedere il TAMPONE:

TAMPONE RICHIESTO TAMPONE NON RICHIESTO

- il lavoratore resta a casa fino all'ESITO del - si attende la guarigione



TAMPONE

- gli studenti e altri lavoratori a stretto contatto 

frequentano regolarmente la scuola fino all'esito 

del tampone

- i conviventi seguono le indicazioni del MEDICO 

curante

ESITO del TAMPONE

POSITIVO NEGATIVO

- i contatti stretti 

(studenti, altri lavoratori,

conviventi) sono posti in 

quarantena per 14gg

- i contatti stretti 

seguono le indicazioni 

del dipartimento 

prevenzione 

dell'AZIENDA 

SANITARIA

- avvisano il MEDICO 

- si attende la guarigione

- i contatti stretti 

(studenti, lavoratori, 

conviventi) frequentano

regolarmente la 

scuola/posto di lavoro

- segue il normale ITER di assenza per malattia



curante in caso di 

SINTOMI COVID

LAVORATORE

con 

CONVIVENTE

con sintomi da 

COVID

- avvisare il proprio MEDICO curante e seguirne le indicazioni

- in attesa dell'ESITO del TAMPONE è possibile frequentare la scuola


