
COMUNE DI BAGHERIA 

Cosa devono fare i genitori 

A SCUOLA IN SICUREZZA 
Cosa fare in caso di sospetto di COVID-19 

 

 

Resta a circa 1 metro di  
distanza dagli altri 
(6 piedi o la lunghezza di 2 
braccia) 
 

Suggerimenti comuni per la prevenzione (Proteggiti e proteggi gli altri) 

- nausea 
- mal di gola 

 Misurare la temperatura ogni giorno prima di  
       portare il bambino a scuola. 
 
 Comunicare tempestivamente le assenze per motivi 
       sanitari. 
 
 Comunicare  alla scuola se l’alunno è stato a        

contatto  stretto con un caso confermato Covid-19     
      (es. convivente di un caso positivo). 
 
 Tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti  
       per COVID-19. 
 
 Contattare il pediatra se presenti sintomi sospetti  
       per COVID-19.  
 

FEBBRE COVID-19 



 

Cosa deve fare il Pediatra di famiglia 

 Valutare clinica ( triage telefonico) del caso segnalato dai genitori 
 Richiedere tempestivamente il test diagnostico in caso di sintomi sospetti per  
 COVID-19 
 Se il tampone è negativo, valutare se ripeterlo dopo 2-3 giorni in base all’evoluzione 

clinica del caso 
 Se il test risulta negativo, far rientrare a scuola dopo guarigione clinica e  
 attestazione dell’esecuzione di percorso 
 Comunicare eventuali ”soggetti fragili” (es. bambini cronici o affetti da patologie 

polmonari o con immunodeficenza) maggiormente a rischio di complicanze da  
 COVID   

 Identificare le figure professionali di riferimento per il collegamento funzionale tra 
scuola e medici curanti 

  in caso di tampone positivo 
 Effettuare indagine epidemiologica 
 Informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/

studenti individuati come  
 contatti stretti e predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola 
 Porre i contatti stretti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato  
 Avvisare il medico curante dei contatti stretti 
 Predisporre la sanificazione degli ambienti in caso di positività 
 Decidere su eventuali chiusure parziali o totali della scuola 
 Tamponi di controllo ( due a distanza di 24 ore uno dall’altro). Rientro a scuola se 

entrambi i tamponi sono  
 negativi ( Certificazione della  ASL importante per chiudere la quarantena)  
 Decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e 

agli alunni. 
 Sorveglianza attiva dei soggetti fragili in accordo con PLS e MMG 

Cosa deve fare il dipartimento di prevenzione (DdP) 

 In caso di sintomi insorti a scuola, isolare il bambino, assicurare il distanziamento e 
mantenere le mascherine nel bambino > 6 anni. 

 Avvisare i genitori 
 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

è tornato a casa 
 Chiudere e sanificare le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nei sette 

giorni precedenti 
 Comunicare al Dipartimento di Prevenzione i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore prece-

denti di un caso positivo 
 Comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze im-

provvise di studenti in una classe 

Cosa deve fare la scuola 

 

https://comune.bagheria.pa.it/la-pagina-informativa-con-gli-ultimi-aggiornamenti-sul-coronavirus-fase-3/ 


