
 

 

 

 
 
1. NON POSSO MANDARE MIO FIGLIO A SCUOLA SE: 

1.1 Negli ultimi 3 giorni ha avuto più di 37,5°.  
1.2 Se ha tosse o mal di gola, o congiuntivite o vomito o dissenteria o alterazione del gusto e dell’olfatto, 

indicati dal CTS come sintomatologie sospette COVID. 
1.3 Se è in quarantena. 

 
2. SE MIO FIGLIO AVVERTE UN MALESSERE A SCUOLA RICONDUCIBILE A POSSIBILE 

SINTOMATOLOGIA COVID (PUNTO 1.1 E 1.2): 
2.1 E’ tenuto ad avvisare il docente che provvederà a chiamare i collaboratori i quali avviseranno a loro 

volta il referente COVID di Istituto o un suo sostituto.  
2.2 Verrà accompagnato nello spazio riservato per sintomi COVID, munito di mascherina se tollerata, e 

verrà lì vigilato dal personale fino all’arrivo di un genitore o di un suo delegato. 
2.3 In seguito sono tenuto a chiamare tempestivamente il medico di medicina generale o il pediatra di 

libera scelta il quale valuterà il quadro clinico e deciderà come procedere. 
 

3. SONO TENUTO A COMUNICARE ALLA SCUOLA (referente COVID: Prof.ssa Maria Chiara 
Martorana indirizzo mail referentecovid@liceoariosto.it): 
3.1 Se mio figlio è a casa per motivi di salute riconducibili a sintomatologia COVID. 
3.2 Se mio figlio è in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio.  

 
4. CASI DI MALESSERE A CASA O A SCUOLA 

In caso di malessere dello studente manifestatosi a casa o a scuola (punto 1.1 e 1.2) la famiglia è tenuta 
a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta il quale valuterà la situazione e 
comunicherà alla famiglia la procedura da seguire:  
4.1 Qualora il malessere non sia, secondo il parere medico, riconducibile a un caso COVID la famiglia 

seguirà le indicazioni mediche fino all’avvenuta guarigione.  
 Lo studente potrà rientrare a scuola una volta guarito SENZA CERTIFICATO MEDICO, ma con 

ordinaria giustificazione della famiglia per MOTIVI DI SALUTE. 
4.2 Qualora il malessere sia, secondo il parere medico, riconducibile a un caso COVID la famiglia dovrà 

tempestivamente comunicarlo alla scuola (v. punto 3.1 e 3.2).  
 Lo studente seguirà dunque l’iter di indagine prescritto dal medico su indicazione del Dipartimento di 

Sanità Pubblica. 
4.2.1 Qualora il tampone risulti NEGATIVO lo studente potrà rientrare a scuola, una volta guarito, 

CON ATTESTATO DELL’ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE; 
4.2.2 Qualora invece il tampone risulti POSITIVO, la famiglia dovrà comunicarlo alla scuola e lo 

studente seguirà le indicazioni fornite dal medico e dal Dipartimento di Salute Pubblica e potrà 
rientrare a scuola, una volta dichiarato clinicamente guarito, CON ATTESTATO DI 
AVVENUTA GUARIGIONE RILASCIATO DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE PUBBLICA. 

 
5. QUARANTENA E ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO 

La quarantena e l’isolamento domiciliare fiduciario sono prescritti dal Dipartimento di Salute Pubblica 
che, in caso di alunni o personale scolastico POSITIVI al COVID, ha il compito di contattare la famiglia e 
la scuola al fine di tracciare i contatti stretti e diretti del positivo e prescrivere la quarantena o 
l’isolamento per i soggetti ritenuti a rischio contagio. 

 
SI SPECIFICA CHE, IN CASO DI MALESSERE, LA FAMIGLIA HA SEMPRE IL DOVERE DI 
CONTATTARE IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O IL PEDIATRA E CHE IL RISPETTO DELLE 
SUDDETTE INDICAZIONI È FONDAMENTALE AL FINE DI PRESERVARE LA PROPRIA SALUTE E 
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO POTRÀ ESSERE SOGGETTO AD ADEGUAMENTI E/O INTEGRAZIONI 

DETERMINATI DA EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, 

COMPRESE INDICAZIONI E PROTOCOLLI, SIA NAZIONALI CHE REGIONALI.  
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