
 

Al termine dell’isolamento 

Promemoria della Conferenza degli Uffici della scuola popolare di lingua tedesca come quadro orientativo  

Come affrontare i sintomi di malattie e raffreddori nei bambini della 
scuola dell’infanzia e elementare (ciclo 1 e 2) 

Consigli e raccomandazioni per i genitori 
 

 
 

 

Se un bambino che presenta sintomi compatibili con quelli del COVID-19 ha avuto uno stretto contatto con una persona sintomatica >12, tale persona di contatto  
deve essere sottoposta a test. Se il test della persona di contatto è positivo, deve essere testato anche il bambino sintomatico. 

Stato: 28 settembre 2020 

 

  

Si verifica un miglioramento 
significativo entro tre giorni? 

 

 

Se viene eseguito il test 

Il vostro bambino è senza febbre 
da almeno 24 ore? 

 
 

  

Il risultato del test è … 

 

 

Il bambino può tornare a scuola 

Ulteriori passi secondo le istruzioni del 
Contact Tracing, assistenza e controllo da 
parte del medico curante. 

Il bambino rimane a casa. 

Nessuna frequenza scolastica tra il 
momento in cui è stato eseguito il test e la 
notifica del risultato! 

 

Prendete contatto con il medico di 
vostro figlio. 
Il medico decide come procedere e se deve 
essere eseguito un test. 

Comparsa di altri sintomi? 

– disturbi gastrointestinali 

– mal di testa 

– dolori muscolari 

– perdita del senso del gusto o dell’olfatto 

Il bambino resta a casa 

Avvisare l’insegnante di classe! 

Il suo stato di salute generale 

è buono 

 

Il bambino non sta bene Il suo stato di salute generale è buono 

Quando deve rimanere a casa il vostro bambino? 

Quando è presente almeno uno dei sintomi contrassegnati in rosso. 

I sintomi di una malattia cronica nota non sono rilevanti ai fini della valutazione. 

Raffreddore e/o mal di gola 
con/senza tosse lieve senza 
febbre 

Febbre 

Oltre i 38.5 gradi 

Tosse forte  
Se non causata da una malattia 
cronica (ad esempio: asma) 

Febbre 

Oltre i 38.5 gradi 
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Promemoria della Conferenza degli Uffici della scuola popolare di lingua tedesca come quadro orientativo  

Come affrontare i sintomi di malattie e raffreddori nei giovani del 
grado secondario I (ciclo 3) 

Consigli e raccomandazioni per i genitori 
 

 

 

Sì Sì Sì 

 

 

 

In grado di andare 

a scuola/sano 

Nessun test Il test viene eseguito 

 

Il bambino resta a casa 
Avvisare l’insegnante di classe! 

 

negativo 

positivo 

 
Sì     

 

 

 

Vostro figlio è privo di sintomi da 
almeno 24 ore? 
Nota: fratelli e sorelle sani che non 
sono stati posti in quarantena dalla 
medica cantonale frequentano le 
lezioni senza restrizioni. 
 
 
 

 

Sì 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna frequenza scolastica tra il 
momento in cui è stato eseguito il test e la 
notifica del risultato! 
 

 

Quando deve rimanere a casa il vostro figlio? 

Quando è presente almeno uno dei sintomi contrassegnati in rosso. 

I sintomi di una malattia cronica nota non sono rilevanti ai fini della valutazione. 

 

Raffreddore senza febbre Febbre Tosse, mal di gola 
Se non causata da una malattia 
cronica (ad esempio asma) 
 

Disturbo del senso del gusto e 
dell‘olfatto 
Se non sintomo accompagna-
torio di un raffreddore 

Prendete contatto con il medico di vostro figlio. 

Il medico deciderà se fare un test per il Covid-19 o se il giovane può andare scuola. 

Vostro figlio può tornare a scuola 

 

Decisione della medica cantonale:  

rientro a scuola di nuovo possibile 

 

Ulteriori passi secondo le istruzioni del Contact 
Tracing, assistenza e controllo da parte del 
medico curante. 

Il bambino rimane a casa. 

 

Il test è … 
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