
Vademecum per i genitori… se mio figlio non sta bene… cosa fare? 
 
n.b. questo protocollo è in gran parte tratto dal Rapporto ISS COVID 58 Scuole del 21/8/2020 
 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  
 

I genitori – avvisati telefonicamente dal Responsabile-Covid dell’Istituto - devono prelevare il figlio a 
scuola e immediatamente devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Famiglia 
(MMG)per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).  

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.  
 
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo 
studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
  

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  
 

L'alunno deve restare a casa.  

I genitori devono informare il PLS/MMG.  

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 



attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 
 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo 
studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
 

 

Nel caso in cui un alunno rimanga assente per motivi non legati al Covid-19 

Se è una assenza “programmata” non di salute, oppure una visita medica prenotata da tempo, i 

genitori devono comunicare via mail al dirigente scolastico (dirigente@liceogalileogalilei.edu.it) 

almeno il giorno prima l’assenza. Al ritorno a scuola presenterà una normale giustificazione sul 

libretto personale. 

Se è una assenza per visita medica urgente ed improvvisa i genitori allegano alla normale 

giustificazione un certificato rilasciato dal medico che attesta che lo studente quel giorno è stato 

sottoposto a visita medica (come si fa normalmente nel mondo del lavoro) 

Se è una assenza per malattia non legata al Covid al rientro a scuola si deve allegare alla normale 

giustificazione la dichiarazione del genitore che attesta che l’assenza è stata dovuta ad una malattia 

non Covid-19. Il modulo è presente nella pagina #tuttiascuolainsicurezza nel sito di istituto. 

 

Ricordiamo che il benessere e la salute di tutti dipende dal nostro 

comportamento responsabile 

mailto:dirigente@liceogalileogalilei.edu.it

