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SCUOLA  

SICURA 

Cosa fare prima di andare a scuola? 

 TEMPERATURA 
Misurare la temperatura corporea 

 

 SINTOMI 
Verificare di non avere sintomi sospetti Covid (febbre, tosse, mal di gola…) 

 

 

Quando non vado a scuola? 

 TEMPERATURA 
In caso di febbre ≥ 37.5 °C o di dubbio circa lo stato di salute, NON andare a scuola e 
contattare il Medico 

 

 SINTOMI 
Se si manifestano sintomi sospetti Covid (febbre, tosse, mal di gola…): contattare il Medico 

 

 CONTATTO STRETTO  
Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19, che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano), che ha 
avuto un contatto diretto (faccia a faccia o fisico) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti senza DPI idonei, che si è trovata in un 
ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei. 
 

Non vaccinato: 10 giorni di quarantena con tampone finale negativo 
 

Vaccinato con 2 dosi o guarito da più di 4 mesi: 5 giorni di isolamento con tampone finale 
negativo 
 

Vaccinato con 3 dosi o 2 dosi/guarito da meno di 4 mesi: no quarantena ma 
autosorveglianza 10 giorni con obbligo di mascherina FFp2 
 

 

 
 
 
 

 

Cosa fare se manifesto sintomi sospetti? 

 Non andare a scuola e contattare il Medico 
 

 A scuola, l’alunno deve essere ospitato in una stanza dedicata, in isolamento, in attesa 
dell’arrivo dei genitori, che contatteranno il Medico 

 

 Sia a casa che a scuola, curare l’igiene delle mani e arieggiare frequentemente l’ambiente 
 

 Seguire le indicazioni del Medico che valuterà se eseguire un test di controllo 
 

 Mentre si attende l’esito del test è necessario rimanere in isolamento 

 
 
 

Esito del test 

 NEGATIVO? 
se SINTOMATICI, restare a casa fino a guarigione e seguire le indicazioni del Medico  
 

se ASINTOMATICI, rientrare a scuola con certificazione di esito negativo del test, eseguito in una 
struttura autorizzata  
 

 POSITIVO? 
Non vaccinato, vaccinato con 1 dose, vaccinato da più di 4 mesi: 10 giorni di isolamento con 
tampone finale (antigenico o molecolare) negativo 

 

 

Vaccinato con 3 dosi o 2 dosi da meno di 4 mesi: 7 giorni di isolamento con tampone finale 
(antigenico o molecolare) negativo 
 

Avvisare il referente della scuola e seguire le indicazioni del Medico e del Dipartimento di 
Prevenzione 
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