
A tutto il personale della scuola

Alle famiglie 

ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SANITARIA REGIONALE A SUPPORTO DELLA

RIAPERTURA DELLE SCUOLE

CHE COS’È? 

È un’organizzazione a rete realizzata dalla regione Liguria che coinvolge l’Istituto G.

Gaslini, in qualità di riferimento regionale, e le divisioni di pediatria di tutte le ASL.

PERCHÈ È STATA CREATA?

Per consentire un migliore collegamento fra i vari attori del sistema, per applicare i

protocolli in modo uniforme in tutta la regione Liguria e per formare gli operatori

coinvolti.

COME  BISOGNA  COMPORTARSI  IN  CASI  DI  SINTOMI  COVID  -19  IN  AMBITO

SCOLASTICO?

Il  genitore che  rilevi  nel  proprio figlio i  sintomi  covid  19 correlati,  così  come

l’operatore scolastico che presenta tale sintomatologia devono:

1. Avvisare rispettivamente il pediatra o il medico di famiglia;

2. Il  pediatra  o  medico  di  famiglia,  dopo  aver  analizzato  le  informazioni,

conferma o meno la necessità di tampone;

3. La famiglia riceverà telefonicamente data, ora e luogo dell’appuntamento.

CHE COSA FARE IN CASO DI MANCATA CONTATTABILITÀ DEL PEDIATRA O MEDICO

DI FAMIGLIA?

L’Istituto  G.  Gaslini per  l’area  metropolitana  genovese  e  le  Unità  operative  di

pediatria  ospedaliere  delle  ASL  Liguri  1-2-4-5,  garantiscono  in  ogni  territorio  il

contatto  telefonico al  fine  di  provvedere  anche  all’eventuale  prescrizione

diagnostica  ritenuta  necessaria.  (DISPONIBILE  ELENCO  CONTATTI  TELEFONICI

ENTRO LUNEDÌ 14 SUL SITO DI ALISA).
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CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI TAMPONE POSITIVO?

Il dipartimento di prevenzione allerta il nucleo familiare e dà comunicazione al 

Dirigente / Referente Scolastico. 

QUANDO AVVIENE LA RIAMMISSIONE IN COMUNITÀ?

Quando  due tamponi effettuati a distanza di  24 ore presso lo  stesso ambulatorio

risultano negativi.

CONTATTI UTILI:

 800936660 ( da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12)

ATTIVO A PARTIRE DA LUNEDÌ 14 SETTEMBRE;

 scuolasicura@gaslini.org  .

DOMANDE/RISPOSTE UTILI:

1. Che cosa succede se il bambino si ammala a casa o a scuola?

Bisogna avvisare il pediatra o il medico di famiglia e, in attesa del risultato del

tampone (entro 24 ore), avere  prudenza nei rapporti sociali, evitare contatti e

rimanere a casa.

2. Che cosa accade accade ai compagni di classe?

Vanno a scuola finché non si conosce il risultato del tampone del loro amico.

3. Che cosa accade in caso di risultato positivo?

 Il bambino ed i suoi contatti vengono messi in  isolamento fiduciario che dura  14

giorni  e il  bambino potrà rientrare a scuola,  con apposito  certificato redatto dal

pediatra,   dopo  aver  fatto due  tamponi a  distanza  di  24  ore presso  lo  stesso

ambulatorio con risultato negativo.
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4. Che cosa accade ai compagni di classe?

Il  servizio  di  igiene pubblica darà  istruzioni  alla  scuola,  ai  docenti ed agli

alunni di questa classe, saranno individuati dal dipartimento di prevenzione i

contatti  stretti e  posti  in  quarantena  per  14  giorni  dalla  data  dell’ultimo

contatto con il caso confermato. Il  dipartimento di prevenzione deciderà la

strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico ed agli

alunni.

5. Che cosa accade ai genitori dei compagni di classe?

I  genitori  dei  bambini della classe, in attesa del tampone, dovranno avere

prudenza nei rapporti sociali. Le successive azioni verranno, di volta in volta

e, in base ai risultati del tampone, comunicate al servizio di Igiene Pubblica.
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