
REGOLE E PROCEDURE ANTI-COVID – ottobre 2020

REGOLE GENERALI
Regole per i bambini
- lavarsi o disinfettarsi spesso le mani
- tossire e starnutire nella piega del gomito
- non mettere in bocca gli oggetti
Cosa possono fare le famiglie?
- insegnare ai bambini i comportamenti da
tenere
- favorire l’autonomia nel soffiarsi il naso, in
bagno e nel vestirsi
- comunicare tempestivamente le assenze
alla scuola
- contattare il pediatra quando il bambino non sta bene e seguire le sue indicazioni

INSORGENZA SINTOMI A CASA
A) Sintomatologia lieve (leggero raffreddore, colpi d tosse sporadici) si può venire a
scuola

B) Sintomatologia forte 

Rimanere a casa e chiamare il pediatra.

Il pediatra non ritiene 
la sintomatologia 
riconducibile a Covid-
19

Il pediatra invia al punto tampone portando 
l’autocertificazione o registrandosi tramite form on line.
L’esito dovrebbe essere disponibile entro le 23 sul fascicolo 
sanitario elettronico.

Il pediatra indica le 
misure di cura e i 
tempi di rientro a 
scuola. Non rilascia 
nessuna certificazione.

ESITO NEGATIVO
Il bambino rientra a 
scuola con attestazione 
di riammissione sicura 
in collettività rilasciata 
dal pediatra.

ESITO POSITIVO
- Si rimane a casa fino a completa 
guarigione clinica 
- Il bambino rientra a scuola con 
attestazione di riammissione 
sicura in collettività rilasciata dal 
pediatra.



INSORGENZA SINTOMI A SCUOLA
A)  Sintomatologia  lieve  (leggero  raffreddore,  colpi  d  tosse  sporadici)  il  bambino
rimane a scuola e, al termine della giornata, si chiede alla famiglia di monitorare la
situazione.

B) Sintomatologia forte 

Si contattano sempre i genitori. 
Il bambino rimane in un locale dedicato con il personale scolastico.
Si fa firmare il registro di allontanamento e si consegna l’autocertificazione.
Il genitore contatta il pediatra.

I genitori allertano il pediatra
e si recano al punto tampone
con autocertificazione 
timbrata dalla scuola.

I genitori si recano dal pediatra.

ESITO NEGATIVO
Il bambino rientra a scuola 
con attestazione di 
riammissione sicura in 
collettività rilasciata dal 
pediatra.
ESITO POSITIVO
- Si rimane a casa fino a 
completa guarigione clinica
- Il bambino rientra a scuola 
con attestazione di 
riammissione sicura in 
collettività rilasciata dal 
pediatra.

Il pediatra non 
ritiene la 
sintomatologia 
riconducibile a 
Covid-19.
Il pediatra indica le 
misure di cura e i 
tempi di rientro a 
scuola. Non rilascia 
nessuna 
certificazione.

Il pediatra invia al punto 
tampone
ESITO NEGATIVO
Il bambino rientra a scuola 
dopo aver seguito le indicazioni
del pediatra e con attestazione 
di riammissione sicura in 
collettività rilasciata dal 
pediatra.
ESITO POSITIVO
- Si rimane a casa fino a 
completa guarigione clinica 
- Il bambino rientra a scuola 
con attestazione di 
riammissione sicura in 
collettività rilasciata dal 
pediatra.



CONTATTI E ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Nell’ambito della scuola dell’infanzia sono considerati contatti stretti tutti i compagni
di  classe,  le  insegnanti  e  le  persone  che  l’ATS  individuerà  in  base  all’indagine
epidemiologica.
I contatti di caso sospetto COVID19 frequentante la scuola di ogni ordine e grado o i
servizi educativi per l’infanzia NON sono da porre in isolamento fiduciario.
La disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario sarà attivata da ATS Insubria
solo per i contatti stretti di caso COVID confermato (alunno/operatore con tampone
positivo.)

PUNTI TAMPONE
Il punto tampone accessibile all'utenza per attività di testing in ambito scolastico e 
servizi educativi dell'infanzia è a Busto Arsizio presso il Presidio Ospedaliero dell’ASST
Valle Olona al Poliambulatorio di Piazzale Solaro 3.
L’accesso è diretto e senza prenotazione, da lunedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, previa compilazione dell’autodichiarazione prevista da Regione Lombardia.
L’esito sarà caricato a cura di ASST sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’utente.
Per velocizzare l’accesso è possibile la REGISTRAZIONE ON LINE, senza bisogno 
dell’autocertificazione:

- Scansionare il QR-Code (scaricabile da app-store o 
play-store gratuitamente) o digitare su internet il 
seguente link http://dbcup.ats-
insubria.it:8094/tamponescuola

- Compilare il form on-line.
- Si riceverà l’esito anche via e-mail.

Per chi frequenta la scuola dell’infanzia San Carlo e Terzaghi si deve selezionare
“GORLA MINORE | Mat. | SC.MAT.NON STAT.S.CARLO | PZ.SAN LORENZO 1 | GORLA 
MINORE || VA1A08100C”

http://dbcup.ats-insubria.it:8094/tamponescuola
http://dbcup.ats-insubria.it:8094/tamponescuola

