
Se mio figlio ha più di 37,5° di febbre
o uno o più sintomi del coronavirus, non 
lo mando a scuola e seguo la procedura.

OGNI GIORNO
Misuro la 
temperatura di 
mio figlio prima 
di uscire di casa.

IN CASO DI SINTOMI

Se mio figlio ha più 
di 6 anni, deve portare 
la mascherina. Ha una 
mascherina di ricambio in 
cartella (possibilmente di genere 
chirurgico).

1 M

La mascherina puo’ essere 
tolta soltanto in classe, 
quando venga rispettato il 
distanziamento di almeno 1 
metro.
L’insegnante puo’ togliere la 
mascherina quando si trova 
a più di 2 metri dagli alunni.

Le mani vanno lavate almeno 
all’arrivo a scuola, prima e dopo ogni 
ricreazione e ogni merenda, dopo 
essere andato in bagno.
Dei ditributori di gel idroalcolico 
sono disponibili in tutte le classi.

La temperatura puo’ 
essere misurata 
all‘arrivo a scuola per i 
genitori che entrano 
(materna), e all’arrivo in 
classe per gli alunni.

I gruppi non si mescolano 
negli spazi comuni, ne 
durante le ricreazioni.

Gli spazi sono areati prima dell’ini-
zio delle lezioni e ogni volta possi-
bile durante la giornata; le aule 
sono pulite dopo il passaggio di 

ogni gruppo di alunni; i bagni e le zone sensibili (maniglie 
di porte, finestre, ringhiere...) sono disinfettati in modo 
continuo; il materiale pedagogico, i giochi e le attrezzature 
esterne della scuola materna sono disinfettati quotidiana-
mente.

Informo il referente Covid scrivendo 
per Strohl Fern a 
 referent-covid-sf@lycee-chateaubriand.eu
e per Patrizi/Malpighi a 
 referent-covid-patrizi@lycee-chateaubriand.eu

Contatto il pediatra 
o il medico di base,
o chiamo l’ASL al 800 118 800.

Seguo la procedura che mi viene indicata. 
Dovro’ fornire un certificato medico per il rientro di mio 
figlio a scuola se il referente covid ha avviato una pratica 
presso l’ASL, o dopo :
- 3 giorni di assenza se ha meno di 6 anni 
- 5 giorni di assenza se ha più di 6 anni

IN CASO DI CONTAGIO

L’alunno o l’insegnante entra in 
quarantena, contatta il referente 
Covid del Lycée, e segue la 
procedura che gli è indicata dal suo 
medico di base o dall’ASL.

SI TRATTA DI 
UN FAMILIARE DI UN ALUNNO 

O DI UN INSEGNANTE

SI TRATTA DI  
UN ALUNNO 

O UN INSEGNANTE

Il gruppo classe e gli insegnanti in contatto, 
cosi come le le persone rintracciate dal 
referente Covid entrano in quarantena. 
Vienne avviata una pratica dall’ASL.

PROTOCOLLO SANITARIO - SINTESI

Se mio figlio ha più di 37,5° di febbre
o uno o più sintomi a scuola, viene 
isoato e il referente covid contatta i 
genitori e l’ASL.


