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POCHI SEMPLICI PASSAGGI SU COME COMPORTARSI E COSA ASPETTARSI SE…

1

A CASA
Se mio figlio ha i sintomi?
-

A SCUOLA
Se tuo figlio ha i sintomi?

Se presenta sintomi COVID o una
temperatura superiore a 37,5°, Tuo figlio
dovrà restare a casa e dovrai contattare la
scuola (il Referente Covid) e il tuo medico
che valuterà lo stato clinico.

-

-

MIO FIGLIO E’ POSITIVO
-

-

-

-

3

Dovrai avvisare la scuola (il Referente
Covid). Tutti i conviventi e i contatti stretti
entreranno in quarantena, tu compreso/a.
La quarantena per i lavoratori sarà
considerata e trattata come malattia pagata
INPS.
Sarete tutti sottoposti a tampone al 10
giorno e considerati fuori quarantena ad
esito negativo.
Per il rientro a scuola sarà necessario un
certificato medico di attestazione fine
quarantena.

MIO FIGLIO E’ IN QUARANTENA

2

5

Se è in quarantena precauzionale, ma NON è
positivo puoi andare al lavoro normalmente
e gli eventuali fratelli/sorelle possono
andare a scuola.
Se è positivo VEDI SCHEDA 3.
Se ha meno di 14 anni, tu o l’altro genitore
avete diritto al lavoro agile o ad un congedo
speciale, retribuito al 50% per i 14 gg di
quarantena.
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Se presenta sintomi COVID o una temperatura
superiore a 37,5° , sarai subito avvertito (dal
Referente Covid). Tuo figlio sarà isolato e
sorvegliato in attesa che qualcuno della
famiglia venga a prenderlo.
Dovrai contattare il tuo medico che valuterà
lo stato clinico.

UN AMICO O COMPAGNO DI CLASSE
DI MIO FIGLIO E’ POSITIVO
-

-

4

Tuo figlio, tutti/alcuni dei suoi compagni di
classe e le eventuali maestre/prof contatti
stretti con il positivo nelle 48h precedenti,
entrano in quarantena, su decisione del DdP*.
Se ritenuto necessario dal medico o dalla ASL
tuo figlio sarà sottoposto a tampone.

*DdP: Dipartimento di Prevenzione

UN AMICO DI MIO FIGLIO E’ CONTATTO
STRETTO DI UN POSITIVO
-

6

L’amico di tuo figlio sarà messo in quarantena
e sottoposto a tampone. Tuo figlio NO e può
andare a scuola.
Se l’amico di tuo figlio risulta positivo VEDI
SCHEDA 4.

