
 

GESTIONE CASI COVID  

 

Come da protocollo CTS 58 del 21 agosto 2020, le famiglie sono invitate a cooperare per 

l’identificazione precoce. E’ quindi necessario il controllo regolare, se non quotidiano, della 

temperatura corporea a casa, prima di recarsi a scuola, e delle condizioni generali di salute 

Nel caso in cui un alunno/a presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, l'alunno/a deve restare a casa; i genitori devono 

informare il pediatra o medico di base, osservare le prescrizioni sanitarie ed evitare la visita al 

pronto soccorso. I genitori/tutori legali comunicheranno l’assenza scolastica per motivi di 

salute; il certificato medico andrà fornito secondo le norme vigenti. 

 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini/adolescenti: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita 

del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 

luglio 2020). 

 

E’ necessaria la collaborazione dei genitori/tutori legali nel contattare il proprio medico curante 

(pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) per le operatività connesse alla 

valutazione clinica, all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo, alla segnalazione al 

Dipartimento di Prevenzione; alla scuola va segnalato solo il caso di positività scrivendo 

esclusivamente alla dirigente scolastica (cristina.crepaldi@scuola.alto-adige.it) e al referente 

scolastico per COVID-19 (andrea.sarri@scuola.alto-adige.it). 

In caso di positività è inibito l’accesso a scuola. Per il rientro a scuola bisogna attendere la 

guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi e doppio tampone negativo) come da 

indicazione sanitaria.  

 

Nel caso in cui i sopracitati sintomi si manifestassero a scuola, l’alunno/a verrà isolato dal resto 

della classe, dovrà indossare la mascherina chirurgica e sarà sottoposto al controllo della 

temperatura. Il referente per Covid-19 informerà i genitori/tutori legali che dovranno al più 

presto condurre presso l’abitazione l’alunno/a e contattare il medico o il pediatra. 

 

I genitori sono invitati a comunicare immediatamente alla dirigente scolastica 

(cristina.crepaldi@scuola.alto-adige.it) e al referente scolastico per COVID-19 

(andrea.sarri@scuola.alto-adige.it) anche ogni caso in cui un/a alunno/a risultasse contatto 

stretto di un caso confermato COVID-19. Non vanno inviate mail all’indirizzo della scuola né 

ai docenti della classe. 

 

 

 

 


