Procedura da seguire nelle strutture di accoglienza, nelle scuole dell’infanzia
e nelle scuole elementari per i bambini sintomatici fino a 11 anni «senza contatti a rischio»
Questa procedura si applica esclusivamente ai bambini senza contatti a rischio, ovvero senza contatto stretto con una persona sintomatica di età superiore agli 11 anni o con una persona di ogni età risultata
positiva al test, specialmente se all’interno della famiglia. Se si è verificato un contatto stretto con una persona sintomatica di età superiore agli 11 anni questa esegue il test e il bambino rimane a casa:
A) se il risultato del test della persona sintomatica è positivo il bambino rimane a casa: i genitori prendono contatto con il medico curante per l'esecuzione del test;
B) se il risultato del test della persona sintomatica è negativo il bambino può tornare a scuola o nella struttura di accoglienza secondo lo schema qui sotto.

Il bambino…
• ha raffreddore e/o mal di gola e/o tosse
lieve senza febbre e
• lo stato generale è buono
• senza contatti a rischio

Il bambino…
• ha tosse acuta grave senza febbre e
• lo stato generale è buono
• senza contatti a rischio

Il bambino…
• presenta una nuova comparsa
di febbre (>38,5 °C),
• ma lo stato generale è buono
• senza contatti a rischio

Il bambino…
• presenta una nuova comparsa
di febbre (>38,5 °C) e/o tosse acuta grave
• è presente un cattivo stato generale
• senza contatti a rischio

Il bambino rimane a casa
Il bambino non presenta ulteriori sintomi
del Covid-19, quali disturbi gastrointestinali
(nausea, vomito, diarrea, dolori addominali),
mal di testa, dolori agli arti, perdita del senso
dell'olfatto o del gusto.
Entro 3 giorni la tosse
grave o la febbre
diminuiscono
significativamente.
Il bambino non ha febbre
per almeno 24 ore.

Il bambino presenta ulteriori sintomi del
Covid-19, quali disturbi gastrointestinali
(nausea, vomito, diarrea, dolori addominali),
mal di testa, dolori agli arti, perdita del senso
dell'olfatto o del gusto.

La tosse grave o la febbre
durano 3 giorni o più.

I genitori o coloro che detengono l’autorità parentale contattano il medico.
Egli deciderà l’ulteriore procedura da seguire e le misure da adottare.

Se viene effettuato il test del Covid-19.

Negativo e senza
febbre per 24 ore.

Il bambino può frequentare

Nessun test del Covid-19 / altra diagnosi
(es. otite media, angina, infezione delle vie
urinarie) e misure da adottare. La possibilità
di frequenza è stabilita dal medico.

Positivo.

Contact-tracing e isolamento

www.ti.ch/coronavirus

