
Cari genitori, 
 
in merito alle numerose ordinanze emanate in merito all’emergenza COVID-19, di seguito viene indicato il 
protocollo adottato dalla nostra scuola relativamente alla gestione dei casi sospetti. 
 
Viene chiarito cosa si intenda per sintomatologia suggestiva, cioè l’elenco di sintomi che possano far 
sospettare una infezione da COVID-19 e quali siano le modalità e le procedure da seguire. 
 
La famiglia è tenuta ad informare sempre la scuola dell’assenza del figlio per ragioni di salute affinché la 
scuola segnali ad ATS l’eventuale manifestarsi di un “numero elevato” di assenze di alunni di una classe 
(superiore al 40%). Chiediamo quindi l’impegno da parte dei genitori di segnalare sempre, via mail o 
lasciando un messaggio in segreteria telefonica la causa dell’assenza del proprio figlio, indicando se si tratti 
di motivi di salute o motivi di altra natura. 
 
In particolare, 
per sintomatologia  suggestiva relativa a covid-19 nei bambini si intende:  
 

 Febbre uguale o superiore a 37.5°C 
 Tosse persistente 
 Rinite acuta 
 Diarrea o sintomi gastrointestinali acuti 
 congiuntivite 

 
Qualora il bambino presentasse tali sintomi a scuola: 
 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un bambino sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 
scolastico informerà immediatamente il genitore/ tutore legale. 

2. Il bambino viene accompagnato al locale di isolamento e sottoposto alla rilevazione della 
temperatura corporea e sorvegliato 

3. 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 per condurlo presso la propria abitazione. 

4. I genitori/tutori legali dovranno ritirare il bambino e contattare immediatamente il pediatra per la 
valutazione del caso e dovranno ricevere dalla scuola il modulo timbrato (una copia al 
genitore/tutore e una copia alla scuola) per l’eventualità di esecuzione del tampone in via 
prioritaria senza prenotazione c/o i punti tampone  

5. Il referente COVID della scuola è tenuto a segnalare il caso ad ATS 
 
Una volta accertatala da parte del pediatra la natura del malessere: 
 

 IN CASO DI PATOLOGIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19: il bambino/a farà ritorno a scuola, dopo 
la guarigione, senza certificato medico, con semplice autocertificazione da parte dei genitori 
(trovate il modulo in allegato), relativa all’assenza per motivazioni sanitarie non riconducibile a 
COVID19 e non sottoposto a tampone. 

 DOPO AVER ESEGUITO IL TAMPONE CON ESITO NEGATIVO: il bambino farà ritorno a scuola 
con attestazione del pediatra o con certificato di esito negativo del tampone 

 DOPO AVER ESEGUITO IL TAMPONE CON ESITO POSITIVO: il bambino farà ritorno a scuola 
con attestazione del pediatra o con certificato di fine isolamento rilasciato da ATS 

 
 
 



Qualora il bambino presentasse i sintomi suggeriti sopra a casa: 
 
GESTIONE DEGLI ALUNNI CON TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE A 37.5°C E/O CON SINTOMATOLOGIA 
SUGGESTIVA RILEVATA AL PROPRIO DOMICILIO.   
 
I genitori degli alunni che presentano al domicilio febbre uguale o superiore a 37.5°C e/o i sintomi 
suggestivi devono contattare il proprio pediatra affinché proceda a valutazione clinica (anche tramite 
consulto telefonico) concordando con lo stesso se sia il caso di far eseguire al bambino/a  il tampone che 
potrà in ogni caso essere effettuato, senza appuntamento, presso il punto tampone delle ATS di 
riferimento. 
In questo caso il genitore dovrà presentarsi al punto tampone con il modulo di autocertificazione che 
trovate in allegato non timbrato dalla scuola ma completo in ogni sua parte.  
A seguito della valutazione del pediatra di patologia non riconducibile a COVID 19, e quindi bambino non 
sottoposto a tampone, l’alunno verrà riammesso a scuola con semplice autocertificazione da parte dei 
genitori (trovate il modulo in allegato). 
 
Punti tampone 

 Como - Presidio ASST Lariana - Via Napoleona 60  

 Menaggio - Ospedale Erba Rinaldi - da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13  
L’accesso è diretto e senza prenotazione, da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa 
compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia. 
In fase di accesso è necessario acquisire i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, data di 
nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. 
Si raccomanda all’utenza di accedere esclusivamente presso le sedi individuate. 
L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente 
 
E’ inoltre importante sottolineare che: 
 
I contatti di un caso sospetto in ambito scolastico/dei servizi educativi per l’infanzia NON sono da porre in 
isolamento fiduciario. Questo significa che i fratelli, genitori, compagni di classe, operatori scolastici che 
sono contatti stretti di un caso scolastico sospetto cioè alunno o operatore con sintomi e in attesa 
dell’esito del tampone, NON devono stare in isolamento fiduciario nel periodo di attesa dell’esito del 
tampone; possono pertanto continuare le normali attività mantenendo i comportamenti igienico-sanitari 
di prevenzione e i DPI come previsti dalle numerose ordinanze e norme regionali/ nazionali. 
La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria solo per i contatti stretti 
di caso COVID confermato cioè alunno/operatore con tampone positivo. 
  
Si ricorda, inoltre, che è vietato l’accesso a scuola se: 
 

 si proviene da Paesi/ zone a Rischio, secondo i DPCM vigenti 
 si è stato a contatto stretto di persona positiva al virus, nei 14 giorni precedenti 
 si è un caso confermato COVID19 

  
Per qualunque chiarimento siete invitati a contattare la scuola. 
Buona giornata. 
  
La Coordinatrice 
Silvia Gorla 
 


