
 

INFORMATIVA PER I GENITORI 

Si informa che suo figlio/a essendo venuto a contatto con un caso positivo in classe viene classificato come 

“contatto di caso” pertanto dovrà seguire un periodo di quarantena  

Durante il periodo di quarantena suo figlio/a non potrà andare a scuola, né frequentare nessuna altra 

comunità o luogo di svago-incontro e dovrà restare isolato in casa nei confronti dei propri familiari conviventi 

e comunque mettendo in atto l’osservanza rigorosa delle norme comportamentali di prevenzione COVID 

quali: 

• mascherina mantenuta indossata (salvo esenzioni previste per età <6 anni o condizioni sanitarie 

specifiche che non consentono il rispetto della misura in parola) 

• distanziamento 

• lavaggio e igienizzazione frequente delle mani 

• pasti separati dal resto del nucleo familiare 

• dormire separatamente 

• utilizzare bagno dedicato oppure, se non possibile, effettuare pulizia e sanificazione (es. con prodotti 

a base di cloro) delle superfici ad ogni utilizzo 

• arieggiare regolarmente i locali 

Tali regole devono essere ovviamente contestualizzate ai minori in relazione al livello di autonomia degli 

stessi; mascherina e frequente igiene delle mani devono essere comunque applicate agli adulti conviventi dei 

minori. 

Le suddette regole sono tratte dalle “Raccomandazioni per i soggetti in quarantena e isolamento domiciliare” 

(Rapporto ISS covid-19 n.1-2020 del 24/07/2020” pag. 3) consultabile al seguente link: https://www. iss. 

it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+CO VID-19+1 2020+Rev.pdf) 

Qualora suo figlio/a presenti sintomi o segni compatibili con COVID-19 dovrà essere avvisato immediatamente il 

proprio medico curante (PLS/MMG) per la valutazione clinica. 

Si precisa che i conviventi (genitori, fratelli e sorelle) vengono classificati come “contatto di contatto” e pertanto 

non dovranno osservare la quarantena. 

Per la riammissione a scuola, al termine del periodo di quarantena, potrà essere compilata l’autodichiarazione 

attestante l’assenza di sintomi indicativi covid nei giorni di quarantena. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Referente scolastico COVID o al medico curante. 

Il Referente ASL CN1 
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