
COSA FARE 
SE MIO FIGLIO 
HA I SINTOMI? 
Tienilo a casa da scuola e 
chiama il medico di fami-
glia (o pediatra), sarà lui a 
valutare se è necessario 
fare il tampone. 

COME OTTENGO 
L’APPUNTAMENTO 
PER FARE 
IL TAMPONE?
Se il medico lo ha richie-
sto all’AUSL, saranno gli 
operatori del Dipartimen-
to di Sanità Pubblica che 
ti chiameranno al telefo-
no, per darti l’appunta-
mento.

SE IL TAMPONE 
È NEGATIVO, 
PER RIENTRARE 
A SCUOLA, 
COSA OCCORRE? 
Se lo ha prescritto il me-
dico curante, è suffi ciente 
il certifi cato che attesti la 
negatività del tampone e 
la risoluzione dei sintomi, 
rilasciato dal medico di 
famiglia (o pediatra).

SE IL TAMPONE 
È POSITIVO? 
Tuo fi glio deve stare in 
isolamento e ripetere il 
tampone: gli operatori 
del Dipartimento di Sani-
tà Pubblica daranno ogni 
informazione in merito, su 
tempi e modalità. Per la ri-
ammissione a scuola, sarà 
necessario il certifi cato di  
guarigione, rilasciato dal 
Dipartimento dell’AUSL.

COSA SUCCEDE 
SE UN COMPAGNO 
DI CLASSE DI MIO FIGLIO 
È POSITIVO 
AL CORONAVIRUS? 
Gli operatori del Diparti-
mento di Sanità Pubblica 
avvisano il referente Co-
vid della scuola e avviano 
un’indagine epidemio-
logica. Se dall’indagine 
emerge la necessità di so-
spendere le lezioni e met-
tere in quarantena l’intera 
classe o alcuni dei contat-
ti, gli studenti interessati 
rientrano a scuola con cer-
tifi cazione di fi ne quaran-
tena rilasciata dal Diparti-
mento di Sanità Pubblica. 

Se dall’indagine epide-
miologica non emerge la 
necessità di sospendere 
le lezioni, ma viene avvia-
to uno screening,  la clas-
se prosegue la frequenza 
scolastica. Pertanto non 
occorre certifi cazione.

A CHI POSSO 
RIVOLGERMI PER AVERE 
INFORMAZIONI 
SULLA GESTIONE 
DEI CASI COVID 
NELLA SCUOLA
DI MIO FIGLIO?
Rivolgiti al referente sco-
lastico Covid, individuato 
dal dirigente scolastico. 

COME POSSO 
AVERE IL CERTIFICATO 
PER RICHIEDERE 
IL CONGEDO INPS 
SE MIO FIGLIO 
È IN QUARANTENA?
La richiesta di congedo 
può essere presentata 
all’INPS entro 30 giorni 
dall’inizio della quaran-
tena del fi glio, allegando 
alla domanda il certifi cato 
di fi ne quarantena dello 

stesso fi glio. Questo certifi -
cato viene spedito tramite 
e-mail all’indirizzo comu-
nicato dal genitore all’o-
peratore Ausl che effettua 
la sorveglianza, dal giorno 
dopo la fi ne della quaran-
tena. Se il certifi cato non è 
trasmesso in questa mo-
dalità, si può richiedere a 
richiestaesiticovid@ausl.
pr.it  

SONO UN OPERATORE 
SCOLASTICO, 
CHE CERTIFICAZIONE 
OCCORRE 
PER IL MIO RIENTRO 
A SCUOLA?
Occorre la  certifi cazione 
del Dipartimento di Sanità 
Pubblica se sei sottoposto 
a quarantena. Se hai sin-
tomi, ma il tampone pre-
scritto dal medico di fa-
miglia è negativo, occorre 
il certifi cato rilasciato dal 
tuo medico, una volta che 
sarai guarito. Se hai i sinto-
mi e sei positivo al tampo-
ne, occorre la certifi cazio-
ne di avvenuta guarigione 
rilasciata dal Dipartimen-
to di Sanità Pubblica.

Tutte le risposte alle domande più frequenti

CORONAVIRUS E SCUOLA

PER INFO
  Accedi alla sezione “Covid 19-info e news” 
nella home page del sito www.ausl.pr.it; 
  Chiama lo 0521.393232
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 14-18, 
il sabato 8.30-13; 
  Chiama l’800.033.033 
dal lunedì al venerdì 8.30-18, 
il sabato 8.30-13.

RISPETTA IL DISTANZIAMENTO, 
USA CORRETTAMENTE LA MASCHERINA, 
LAVATI SPESSO LE MANI!

RICORDA


