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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239



COSA FACCIO SE...

(FEBBRE >= 37,5° o altri sintomi quali: tosse, mal di testa, nausea/vomito, diarrea,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto)

- A seguito di telefonata della scuola, mi reco tempestivamente a scuola

- Firmo in duplice copia modulo interno dell’Istituto di “Dichiarazione di caso

sospetto”

- Ricevo dalla scuola il modulo di autocertificazione timbrato da presentare al punto

tampone

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA:

- nel caso in cui, dopo consulto con il pediatra di libera scelta, non sia effettuato il
tampone: solo giustificazione https://iclucca4.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTOCERTIFICAZIONE-
ASSENZA-MALATTIA-NO-COVID-19.pdf

- nel caso in cui sia effettuato il tampone, mail alla
scuola (referentecovid_19@iclucca4.edu.it e in copia a luic84500t@istruzione.it)
allegando l’attestazione di sicuro rientro in collettività rilasciata dal pediatra
(che non coincide con il documento attestante l’esito del tampone)

1 MIO FIGLIO HA SINTOMI COVID-19 A SCUOLA

(FEBBRE >= 37,5° o altri sintomi quali: tosse, mal di testa, nausea/vomito,
diarrea, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale,
brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto)

- Comunico subito l’assenza alla scuola

- Contatto il Pediatra che potrà prescrivere il tampone

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA:

- nel caso in cui, dopo consulto con il pediatra di libera scelta, non sia effettuato il 
tampone: solo  giustificazione https://iclucca4.edu.it/wp-
content/uploads/2020/09/AUTOCERTIFICAZIONE-ASSENZA-MALATTIA-NO-COVID-19.pdf

- nel caso in cui sia effettuato il tampone, mail alla
scuola (referentecovid_19@iclucca4.edu.it e in copia a luic84500t@istruzione.it) 
allegando  l’attestazione di sicuro rientro in collettività rilasciata dal pediatra 
(che non coincide con il documento attestante l’esito del tampone)

2 MIO FIGLIO HA SINTOMI COVID-19 A CASA

3 UN FAMILIARE CONVIVENTE E’ POSITIVO

(TUTTA LA FAMIGLIASARA’ POSTA IN QUARANTENA)
InviO le segnalazioni a referentecovid_19@iclucca4.edu.it e in copia 
a luic84500t@istruzione.it

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA:

- giustificazione

- Mail alla SCUOLA (luic84500t@istruzione.it) allegando L’ATTESTAZIONE DI 
SICURO  RIENTRO IN COLLETTIVITA’ rilasciata dal pediatra

4 MIO FIGLIO HA AVUTO UN CONTATTO CON
UN CONTATTO DIRETTO DI UN POSITIVO

Nulla, a meno che il contatto stretto non risulti successivamente positivo.

5 NELLA CLASSE DI MIO FIGLIO UN 
COMPAGNO  E’ POSITIVO AL TAMPONE

- Attendo comunicazione del Dirigente Scolastico che trasmette la disposizione del
Dipartimento di Prevenzione di Lucca in merito alla quarantena della classe;

- In attesa della comunicazione ufficiale di DdP, se l’alunno malato ha frequentato la
scuola nelle ultime 48 ore, per tutelare mio figlio e gli altri, è utile che non faccia
frequentare la scuola a mio figlio.

6 MIO FIGLIO RIENTRA DA UN VIAGGIO ALL’ESTERO

- Verifico sul sito del Ministero della Salute alla pagina “COVID Viaggiatori” se è previsto
l’obbligo di sottoporsi a tampone per i viaggiatori di rientro dal paese di provenienza del
nostro viaggio.

- Nel caso sia previsto, sottopongo mio figlio al tampone;

COSA SERVE PER IL RITORNO A SCUOLA:

- Giustificazione con specificata la motivazione dell’assenza;
- Nel caso sia richiesto il tampone per i viaggiatori di rientro dal paese di provenienza del

nostro viaggio, mail alla SCUOLA (luic84500t@istruzione.it) allegando
L’ ATTESTAZIONE DI SICURO RIENTRO IN COLLETTIVITA’ rilasciata dal

pediatra.

Mi organizzo per prendere l’alunno il più presto possibile

Contatto il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni

Comunico subito l’assenza alla scuola di frequenza

Contatto il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni
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