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Circolare n.225  

COSA FARE SE MIO/A FIGLIO/A HA 

PROTOCOLLO SEMPLIFICATO
 
A - SINTOMATOLOGIE CHE FANNO SCATTARE IL PRESENTE PROTOCOLLO

● Temperatura superiore a 37,5 gradi
● Sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore)
● Forte mal di testa 
● Dissenteria 
● Congiuntivite 
● Anosmia (perdita dell’olfatto)
● Ageusia (perdita del gusto)
● Dolori muscolari 
● Dispnea (difficoltà respiratorie, affanno)

 
 
I GENITORI devono contattare il pediatra
al punto tampone.Il tampone si può fare nei
 
Se il tampone è negativo, il bambino 
giustifica sul Libretto web. (Scrivere: motivi di salute non legati al Covid_19)
 
Se il test è positivo, la famiglia avverte l
mail istituzionale) e la segreteria al seguente indi
Il bambino segue la procedura indicata dal medico (isolamento e/o quarantena
tampone successivo). 
 
IL RITORNO A SCUOLA dei bambini in isolamento/quarantena
 
Per il rientro a scuola è necessario il 
che deve essere consegnato alla segreteria di Istituto
prima ora.  
 
Solo con questo attestato lo studente
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Travagliato, 11 GENNAIO 2021
Alle famiglie degli studenti

 

COSA FARE SE MIO/A FIGLIO/A HA SOSPETTI COVID?
 

PROTOCOLLO SEMPLIFICATO 

SINTOMATOLOGIE CHE FANNO SCATTARE IL PRESENTE PROTOCOLLO
Temperatura superiore a 37,5 gradi 
Sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

dell’olfatto) 
Ageusia (perdita del gusto) 

Dispnea (difficoltà respiratorie, affanno) 
 

devono contattare il pediatra. Se il pediatra lo chiede, il bambino sarà accompagnato 
Il tampone si può fare nei punti indicati dal medico e dedicati allo scuola

Se il tampone è negativo, il bambino rimarrà a casa fino alla guarigione e tornerà a scuola con la 
Scrivere: motivi di salute non legati al Covid_19) 

glia avverte l’insegnante coordinatore di modulo
mail istituzionale) e la segreteria al seguente indirizzo BSIC89200C@ISTRUZIONE.IT
Il bambino segue la procedura indicata dal medico (isolamento e/o quarantena

IL RITORNO A SCUOLA dei bambini in isolamento/quarantena 

Per il rientro a scuola è necessario il certificato del pediatra di “riammissione sicura in collettività
che deve essere consegnato alla segreteria di Istituto avvertendo sul diario l’insegnante della 

lo studente può tornare a scuola con la giustifica sul libretto web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emanuele d’Adamo
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Travagliato, 11 GENNAIO 2021 
Alle famiglie degli studenti 

 

SOSPETTI COVID? 

SINTOMATOLOGIE CHE FANNO SCATTARE IL PRESENTE PROTOCOLLO 

. Se il pediatra lo chiede, il bambino sarà accompagnato 
e dedicati allo scuola. 

tornerà a scuola con la 

di modulo/classe (scrivere alla 
rizzo BSIC89200C@ISTRUZIONE.IT 

Il bambino segue la procedura indicata dal medico (isolamento e/o quarantena in attesa del 

di “riammissione sicura in collettività”, 
avvertendo sul diario l’insegnante della 

può tornare a scuola con la giustifica sul libretto web. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Emanuele d’Adamo 


