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Vicosoprano, 25 agosto 2020

Concerne: raccomandazione
Stimati genitori,
se una/un allieva/o o una persona adulta presenta i sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie
l’Ufficio dell’igiene pubblica raccomanda alle scuole e alle offerte supplementari (mensa scolastica, ulteriori
strutture diurne) quanto segue segue:
le/gli allieve/i così come le/gli insegnanti e il personale scolastico con sintomi di una malattia acuta delle vie
respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, affanno, dolori al petto), febbre, malessere, perdita
improvvisa dell’olfatto e/o del gusto restano a casa. Essi contattano il medico di famiglia o il centro sanitario
regionale. Con i responsabili chiariscono se sottoporsi o no al test COVID-19. Tutte le persone con sintomi
COVID-19 devono in linea di principio essere sottoposte al test. Allieve /i di età inferiore ai 12 anni con
sintomi lievi non sempre devono essere sottoposti al test. La decisione spetta in ogni caso al medico
curante. Le persone ammalate non tornano a scuola fino a 24 ore dopo che i sintomi si sono attenuati.
Se una persona adulta mostra i suddetti sintomi a scuola, deve immediatamente evitare qualsiasi contatto
con il personale e le/gli alunne/i. Va subito a casa e contatta il medico di famiglia per sottoporsi
eventualmente al test COVID-19. Se il medico curante decide che la persona deve essere sottoposta al
test, la persona rimarrà in isolamento almeno fino a quando non sarà disponibile il risultato del test. Se il
test è negativo, può tornare a scuola 24 ore dopo che i sintomi sono completamente spariti.
Se a scuola una/un alunna/o mostra i sintomi descritti sopra, deve essere portata/o immediatamente in
un’aula separata e ben ventilata (se necessario accompagnata/o da un adulto a 1,5 m di distanza) e i
genitori devono essere immediatamente informati. L'allieva/o deve essere portata/o a casa da un genitore il
più presto possibile (evitando i mezzi pubblici). Il medico curante decide se è necessario test. Allieve /i di
età inferiore ai 12 anni con sintomi lievi non sempre devono essere sottoposti al test. In genere si dovrebbe
rimanere a casa e non frequentare la scuola fino a 24 ore dopo che i sintomi sono spariti. Allieve/i
sottoposti al test rimangono in isolamento almeno fino a quando non sono disponibili i risultati del test. Se il
test è negativo, le/gli allieve/i possono tornare in classe 24 ore dopo che i sintomi si sono completamente
attenuati.
Nota: un semplice raffreddore non è ancora considerato una malattia acuta delle vie respiratorie.
Ringraziamo per la collaborazione.
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