
Covid-19 e scuola:
le regole per le famiglie



Gli studenti possono andare a scuola se:

• hanno il raffreddore e non hanno la febbre 

• hanno il raffreddore e non hanno altri sintomi

• hanno un mal di testa leggero

• hanno dolori mestruali (per le bambine e le ragazze)



Gli studenti devono restare a casa se hanno uno o più 
sintomi del Covid-19

I sintomi del Covid-19 sono:

• febbre superiore a 37,5 C°

• fatica a respirare con forte tosse e raffreddore

• vomitare più volte

• diarrea

• non sentire più i sapori ma non avere il raffreddore

• non sentire più gli odori ma non avere il raffreddore

• mal di testa forte



Con uno o più di questi sintomi gli studenti NON vanno a
scuola.

I genitori devono chiamare il pediatra o il medico di
base.

Il pediatra o il medico di base decide se fare il tampone.

Se gli studenti si sentono male mentre sono a scuola, si
spostano in una stanza isolata e la scuola chiama i
genitori.

I genitori devono andare a prendere i figli e poi devono 
telefonare al medico.



Le regole per ritornare a scuola

• Se lo studente è rimasto a casa per
sintomi NON Covid-19 si scrive la solita
giustificazione sul libretto o sul diario.

• Se il medico non pensa che sia Covid-19
si scrive la solita giustificazione sul
libretto o sul diario.

• Se lo studente ha fatto il tampone e il
tampone è negativo bisogna portare una
dichiarazione del medico o il risultato del
tampone.

• Se il tampone è positivo bisogna portare
il certificato di guarigione del servizio di
Igiene e Sanità Pubblica.
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