PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA/NIDO E FAMIGLIA
PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19

Pratiche di

A Casa

Igiene

ESEGUI, come faremo a scuola/nido, le corrette
pratiche di lavaggio/igienizzazione delle mani,
soprattutto prima e dopo aver mangiato,
starnutito, tossito. Spiega a tuo figlio/a perché è
importante e rendilo divertente

Sui Mezzi

SE UTILIZZI MEZZI PUBBLICI PER RECARTI A
SCUOLA/NIDO, spiega al tuo bambino/a di non
toccarsi viso e non mettere le mani in bocca prima
di averle accuratamente lavate e/o disinfettate

Quando e come
portare il tuo

/
SCUOLA/NIDO
bambino a a

1) Quando prepari tuo figlio/a per la scuola/nido
controlla che NON evidenzi segni di malessere:
-febbre superiore a 37,5 (anche in assenza di altri sintomi),
-sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie),
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
-diarrea (tre o più scariche al giorno)
-perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore)
-perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore)

2) Se tu o il tuo bambino/a non siete stati bene, avete
avuto sintomi respiratori o la febbre superiore a 37,5°
devi lasciar trascorrere almeno tre giorni dalla guarigione prima di
riportarlo a scuola/nido (FAQ 1 ATS)

3) Quando riaccompagni il bambino/a a scuola/nido a seguito di
assenza

devi portare o l’autocertificazione (per assenza non riferibile a Covid-19, quando cioè il medico
non ha richiesto il tampone) già compilata in ogni sua parte per evitare assembramenti in
ingresso, oppure portare il certificato di riammissione sicura in comunità rilasciato dal Pediatra
in caso di esecuzione del tampone.

4) Se tu o il tuo bambino/a avete avuto contatti con una persona
positiva al COVID 19
non puoi portarlo a scuola/nido e devi informare il servizio di tale situazione, oltre che seguire
con scrupolo le indicazioni sulla quarantena che ti verranno fornite da ATS.

5) Se ti chiamano dal nido/scuola perchè tuo figlio/a non sta bene,
devi raggiungere il servizio il prima possibile,
informare il Pediatra e attenerti alle sue indicazioni.
Per questo fornisci telefoni cellulari o fissi, telefono del lavoro, ogni informazione utile a rendere
celere il contatto.
Cosa accade in caso di positività

SE TUO FIGLIO/A RISULTA POSITIVO AL COVID 19, è necessario inviare copia del referto
alla seguente mail: referticovid@ats-brescia.it per velocizzare la presa in carico del caso.
ATS fornirà tutte le indicazioni per la quarantena e per il rientro in comunità. Per tornare
a scuola/nido devi farti rilasciare dal Pediatra l’attestazione di riammissione sicura in
collettività, da mostrare alle educatrici/insegnanti: in assenza di questo documento il/la
bambino/a dovrà tornare a casa.

referticovid@atsbrescia.it

