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DOMANDE FREQUENTI  
 
Domanda: il mio bambino si ammala (a scuola o a casa), cosa succede?  
 
Il tuo pediatra di famiglia, o il tuo medico di famiglia, valuta se procedere con il tampone. In attesa 
del risultato del tampone, è consigliabile per i conviventi e i contatti stretti del bambino:  
 

- prudenza nei rapporti sociali (seguire le raccomandazioni in tema di distanziamento, igiene 
delle mani e uso corretto delle mascherine)  

- evitare contatti, soprattutto con persone a rischio, per età o condizione clinica  
- quando e se possibile, rimanere a casa  

 
Domanda: cosa accade in caso di risultato positivo?  
 
In caso di tampone positivo, il bambino viene posto in isolamento e preso in carico dal Servizio di 
Igiene pubblica con il supporto del pediatra o del medico di famiglia.  
 
Domanda: quando potrà rientrare a scuola mio figlio che ha avuto il Covid?  
 
Per il rientro in comunità, bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 
sintomi).  
Secondo le ultime indicazioni nazionali:  
 

– il bambino Covid positivo asintomatico deve ripetere il tampone molecolare o antigenico 
(secondo le indicazioni fornite dalla Asl) dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni 
dalla comparsa della positività e può terminare l’isolamento a fronte di esito negativo;  

– il bambino Covid positivo sintomatico, dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni 
dalla comparsa dei sintomi, deve eseguire il tampone molecolare o antigenico (secondo le 
indicazioni fornite dalla Asl) e, se negativo, può terminare l’isolamento a condizione che i 
sintomi siano scomparsi da almeno 3 giorni;  

– i bambini che, pur non presentando più sintomi continuano a risultare positivi al test 
molecolare per SARS-CoV-2 (positivi a lungo termine), in caso di assenza di sintomatologia 
da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono 
perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), potranno interrompere l’isolamento dopo 
21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In ragione della circolazione di nuove varianti, la Asl 
potrebbe non interrompere l’isolamento dopo 21 giorni ma attendere la negativizzazione 
del test molecolare. 

 
Il bambino dovrà rimanere a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del proprio 
medico di fiducia (pediatra di famiglia o medico di famiglia) che redigerà un’attestazione che il 
bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico 
e di prevenzione per Covid-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.  
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Potrebbe accadere che, in caso di tampone naso-oro faringeo negativo, nel bambino con persistenza 
della sintomatologia (sospetta per infezione da SARS-CoV-2), a giudizio del pediatra o medico 
curante, decida di ripetere il test a distanza di 2-3 gg.  
In questo caso il bambino deve restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 
secondo test.  
 
Domanda: cosa accade in caso di risultato negativo?  
 
In caso di tampone negativo, i contatti a casa e la scuola non devono fare niente. Il bambino potrà 
rientrare a scuola comunque a seguito di guarigione clinica con l’attestazione del medico come 
sopra.  
 
Domanda: cosa accade ai compagni di classe dell’alunno positivo?  
 
I compagni di classe vanno a scuola normalmente fino a quando non si conosce il risultato del 
tampone del loro piccolo amico. Se il tampone del compagno di classe risulta positivo i contatti 
stretti, vengono posti quarantena per 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure per 10 giorni 
dall’ultima esposizione con (7 giorni se tuo figlio ha completato la vaccinazione) un test antigenico 
o molecolare negativo effettuato il settimo/decimo giorno. 
La gestione del singolo caso, anche in considerazione della circolazione di nuove varianti, è svolta 
dalla Asl competente. Il Servizio di Igiene pubblica provvederà a dare istruzioni alla scuola, ai 
professori e agli alunni di quella classe.  
Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.  
 
Domanda: cosa accade ai genitori dei compagni di classe?  
 
I genitori dei bambini della classe, in attesa del risultato del tampone diagnostico, dovranno avere 
prudenza nei rapporti sociali.  
Le successive azioni verranno, di volta in volta e in base ai risultati del tampone, comunicate dal 
Servizio di Igiene pubblica.  
 
Domanda: all’interno della mia famiglia c’è un membro positivo al Covid, quando può rientrare 
mio figlio a scuola?  
 
Il periodo di quarantena previsto per i contatti conviventi con soggetti positivi, quando non è 
possibile garantire un buon isolamento l’uno dall’altro, si intende terminato dopo 10 gg. dalla 
guarigione del convivente positivo (7 giorni se il contatto ha completato la vaccinazione) con 
esecuzione di un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo oppure, in assenza di 
esecuzione di tampone, dopo 14 giorni dalla guarigione del caso di convivente. Solo se si può  
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effettuare un completo isolamento tra caso positivo e contatto, la decorrenza della quarantena è 
dal momento dell’ultimo contatto con il caso positivo.  
 
Domanda: mio figlio è affetto da patologie gravi cosa devo fare per beneficiare di forme di 
didattica digitale integrata?  
 
Devi contattare il tuo pediatra o medico di famiglia per sottoporgli la questione. Sarà sua cura 
valutare, sulla base del quadro clinico di tuo figlio, attestare lo stato di fragilità tale da comprovare 
l’impossibilità di fruire di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, beneficiando pertanto di 
forme di Didattica digitale integrata ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi.  
 
Domanda: nel mio nucleo famigliare è presente una persona con patologie gravi è possibile 
chiedere che mio figlio possa beneficiare di forme di didattica a distanza?  
 
Si, solo se all’interno del nucleo famigliare convive una persona affetta da patologia grave attestata 
dal medico curante. In questo caso l’attestazione medica deve essere presentata a scuola insieme 
all’autocertificazione del genitore. 
 


