
 

MIO FIGLIO È MALATO: COSA FACCIO? 

MIO/A FIGLIO/A MANIFESTA SINTOMI A CASA  

1. Contattate subito il pediatra  

2. Il pediatra, in seguito al triage telefonico (domande) deciderà se darvi appuntamento in 
ambulatorio o se darvi indicazioni via telefono. In base alla sintomatologia descritta 
deciderà se inviarvi a fare il test nasofaringeo (tampone) o se darvi diagnosi clinica di 
malattia non riconducibile a covid-19 e relativa cura. 

IL PEDIATRA STABILISCE CHE NON è COVID IL PEDIATRA SOSPETTA COVID 

Nel caso in cui il pediatra stabilisca che i 
sintomi sono correlabili a malattie 
estranee al covid-19 vi darà cura da 
seguire e non rilascerà alcuna attestazione 
per la riammissione a scuola. Solo qualora 
il/la bambino/a resterà a casa per un 
periodo pari o superiore ai 5 gg, come per 
gli altri anni, vi chiediamo di compilare 
autocertificazione che trovate in allegato.  

Nel caso in cui il pediatra sospetti covid-19 o voglia 
essere certo che non si tratti di quello, vi invierà a fare 
tampone lasciandovi segnalazione da consegnare al 
punto tamponi. L’esito dovrebbe arrivare entro la 
mattina successiva. 

TAMPONE NEGATIVO: 
il pediatra vi darà 
indicazioni su quando far 
rientrare il/la bambino/a a 
scuola e rilascerà 
attestazione per la 
riammissione a scuola. 

TAMPONE POSITIVO: 
il/la bambino/a verrà 
messo in isolamento (14 
gg) al termine del quale 
verrà eseguito doppio 
tampone nel giro di 24h. 
Se entrambi sono negativi 
il pediatra rilascerà 
attestazione per la 
riammissione a scuola. 

3. Appena il pediatra vi dà indicazioni chiamate la scuola o mandate una mail per far sapere 
che vostro/a figlio/a sarà assente e per quale motivo. 

MIO/A FIGLIO/A MANIFESTA SINTOMI A SCUOLA  

1. La scuola lo/a mette in isolamento (aula covid) con presenza di un adulto (referente covid) 
e vi contatta immediatamente 

2. Venite subito a prendere vostro/a figlio/a 
3. La scuola vi rilascerà un modulo vidimato che dovrete compilare e consegnare al punto 

tamponi nel caso in cui il pediatra valuti se necessario eseguire il tampone; la scuola 
manderà segnalazione di allontanamento all’ATS Brianza. 

4. Contattate subito il pediatra. Vedi punto 2 e tabella della casistica precedente. 
5. Appena il pediatra vi dà indicazioni chiamate la scuola o mandate una mail per far sapere 

che vostro/a figlio/a sarà assente e per quale motivo. 

N.B: in caso di esito positivo al tampone la scuola verrà contatta dall’ATS Brianza che darà 
indicazioni su come procedere. 


