
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In presenza di 2 o più casi positivi confermati dal tampone molecolare in una classe si parla di insorgenza di 
“focolaio”: tutta la classe e quindi anche il figlio sono posti in quarantena per 10 giorni 

COSA SUCCEDE SE NELLA CLASSE DI MIO FIGLIO CI SONO 2 o PIU’ POSITIVI? 3 

COSA FACCIO SE MIO 

FIGLIO….  

Se mio figlio presenta febbre con tosse e spossatezza, perdita dell’olfatto e del gusto e difficoltà di respiro: 
 

 SE È A SCUOLA: sarai subito avvertito. Tuo figlio sarà isolato e sorvegliato fino all’arrivo dei genitori 
 SE È A CASA: tuo figlio dovrà restare a casa da scuola e dovrai contattare il pediatra 

MIO FIGLIO PRESENTA SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID?  1 

Se un compagno di mio figlio è positivo, a seconda dell’età, si distinguono due casi: 
 
BAMBINO 0-6 ANNI (asilo nido, scuola materna, alunni di 1° elementare)  

 Isolamento per 10 giorni a partire dal momento di conoscenza del compagno positivo 
 Inserimento nel programma di sorveglianza sanitaria da parte del personale sanitario autorizzato 

 
BAMBINO DI ETA’ SUPERIORE A 6 ANNI (dalla 2° elementare in poi)  

 Continua la frequenza scolastica in attesa di effettuare il tampone rapido di controllo programmato dal 
personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione direttamente a scuola o presso il punto tamponi. Se 
positivo viene subito effettuato il tampone molecolare di conferma 

COSA SUCCEDE SE 1 COMPAGNO DI MIO FIGLIO È POSITIVO? 2 

COSA FARE IN ATTESA DELL‘ ESITO DEL TAMPONE MOLECOLARE? 

L’esito del tampone viene comunicato dopo 24-48 ore dall’esame. Nell’attesa è necessario rimane in auto-
isolamento a casa. E’ necessario quindi isolare in un’unica stanza il bambino e indossare la mascherina in tutte le 
occasioni di contatto.  

COME SCARICO L’ESITO DEL TAMPONE? 

Nella sezione “Servizi online” digitando il link, il proprio codice fiscale e il codice di accesso riportati nel riscontro 
di accettazione. 

5 

6 

Il contatto di contatto con positivo (es. genitori e fratelli di un minore venuto a contatto con altro positivo) non è 
contatto stretto. 
Non scatta pertanto l’obbligo di quarantena. I genitori possono continuare a lavorare e i fratelli ad andare a scuola. 
In attesa dell’esito del tampone del figlio venuto a contatto con un positivo, i genitori e i fratelli devono osservare 
le misure di distanziamento e portare la mascherina, anche a casa. 

DEVONO STARE IN QUARANTENA ANCHE GENITORI E FRATELLI? 4 

https://www.aulss7.veneto.it/scarica-referto
https://www.aulss7.veneto.it/documents/20182/321176/FAQ+Contatto+di+caso+positivo.pdf/c64413d8-47f9-43a4-8133-a474d995c4d1


 

 

  

RIENTRO A SCUOLA 7 

COSA SUCCEDE SE MIO FIGLIO È POSITIVO AL TAMPONE MOLECOLARE? 

 Si è sottoposti a isolamento per un periodo di 10 giorni (con inserimento nel programma di sorveglianza 
sanitaria). Dopo 10 giorni, se nelle ultime 72 ore non ci sono stati sintomi, viene programmato un nuovo 
tampone per verificare la guarigione 

 E’ obbligatoria la quarantena anche per i contatti stretti  
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COSA FACCIO SE HO I 
SINTOMI DEL COVID / SONO 

POSITIVO? 
 

Consulta le informazioni “Dai sintomi al rientro a scuola” della Regione Veneto 

Aggiornamento 10.11.2020 a cura di: 

- UOC Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione 

- UOSD Innovazione e sviluppo organizzativo 

https://www.aulss7.veneto.it/documents/20182/321176/FAQ+Contatto+di+caso+positivo.pdf/c64413d8-47f9-43a4-8133-a474d995c4d1
https://www.aulss7.veneto.it/documents/20182/321176/FAQ+Cosa+fare+con+sintomi+covid+_+se+sono+positivo.pdf/3ce50a24-c5eb-49ba-bfd8-c08bb29c20bf
https://www.aulss7.veneto.it/documents/20182/321176/FAQ+Cosa+fare+con+sintomi+covid+_+se+sono+positivo.pdf/3ce50a24-c5eb-49ba-bfd8-c08bb29c20bf
https://www.aulss7.veneto.it/documents/20182/321176/FAQ+Cosa+fare+con+sintomi+covid+_+se+sono+positivo.pdf/3ce50a24-c5eb-49ba-bfd8-c08bb29c20bf
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Allegato-1-informativa-genitori-scuole-1.pdf

