
Assenza da COVID-19 (coronavirus): 

Guida rapida per i genitori/tutori
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Cosa fare se… Intervento necessario Rientro nei servizi 

educativi e per l'infanzia

… il mio 

bambino 

presenta 

i sintomi* del 

COVID-19 

(coronavirus)

• Il bambino non deve frequentare 

i servizi educativi / le strutture 

per l'infanzia

• Il bambino deve sottoporsi a un test

• Tutta la famiglia va in auto-isolamento 

in attesa dei risultati del test

• Comunicare ai servizi educativi / 

alle strutture per l'infanzia 

il risultato del test

…quando il bambino 

risulta negativo al test 

a condizione che non abbia 

avuto la febbre nelle 48 ore 

precedenti il rientro nei 

servizi educativi o per 

l'infanzia e si senta bene

… il mio 

bambino 

risulta positivo 

al test per 

il COVID-19 

(coronavirus)

• Il bambino non deve frequentare 

i servizi educativi / le strutture 

per l'infanzia

• Il bambino deve rimanere in auto-

isolamento per almeno 10 giorni 

dalla manifestazione dei sintomi* 

(o, in assenza di sintomi, 

dal giorno del test)

• Comunicare immediatamente 

ai servizi educativi / alle strutture 

per l'infanzia il risultato del test 

• Tutta la famiglia va in auto-isolamento 

per 10 giorni dal giorno in cui si 

manifestano i sintomi* (o, in assenza 

di sintomi, dal giorno del test) - anche 

se i test di qualcuno risultassero 

negativi durante i 10 giorni

… dopo 10 giorni, quando 

il bambino si sente 

meglio e non ha avuto 

febbre per almeno 48 ore

Può rientrare nei servizi 

educativi o per l'infanzia 

dopo 10 giorni anche in 

presenza di tosse o perdita 

dell'olfatto / gusto Questi 

sintomi possono persistere 

alcune settimane dopo la 

guarigione dall'infezione.

… qualcuno 

in famiglia 

presenta 

i sintomi* 

del COVID-19 

(coronavirus)

• Il bambino non deve frequentare 

i servizi educativi / le strutture 

per l'infanzia

• Il membro della famiglia che presenta 

i sintomi deve sottoporsi a un test

• Tutta la famiglia va in auto-isolamento 

in attesa dei risultati del test

• Comunicare immediatamente 

ai servizi educativi / alle strutture 

per l'infanzia il risultato del test

… quando un membro 

della famiglia risulta 

negativo al test e il 

bambino non presenta 

i sintomi* del COVID-19

… un membro 

della mia 

famiglia 

è risultato 

positivo 

al test per 

il COVID-19 

(coronavirus)

• Il bambino non deve frequentare 

le strutture

• Tutta la famiglia va in auto-isolamento 

per 10 giorni dal giorno in cui si 

manifestano i sintomi* (o, in assenza 

di sintomi, dal giorno del test) - anche 

se i test di qualcuno risultassero 

negativi durante i 10 giorni

… quando il bambino ha 

completato i 10 giorni di 

auto-isolamento, anche 

se è risultato negativo al 

test durante i 10 giorni



Cosa fare se… Intervento necessario Rientro nei servizi 

educativi e per l'infanzia

… il sistema 

di test 

e tracciamento 

del Servizio 

sanitario 

nazionale 

ha individuato 

mio figlio come 

"contatto 

stretto" di una 

persona con 

COVID-19 

(coronavirus)

• Il bambino non deve frequentare 

i servizi educativi / le strutture 

per l'infanzia

• Il bambino va in auto-isolamento 

per 10 giorni (come consigliato 

dal sistema di test e tracciamento 

dell'SSN) – anche se risulta negativo 

al test durante questi 10 giorni

• Non è necessario l'auto-isolamento 

per gli altri membri della famiglia, 

salvo che non siano anch'essi 

"contatti stretti"

… quando il bambino ha 

completato i 10 giorni di 

auto-isolamento, anche 

se risulta negativo al test 

durante questi 10 giorni

… quando noi 

o il bambino 

abbiamo 

viaggiato 

e dobbiamo 

osservare 

l'auto-

isolamento 

come parte 

di un periodo 

di quarantena

• Non assentarsi ingiustificatamente 

durante l'anno scolastico

• Considerare i requisiti di quarantena 

e i consigli del Ministero degli affari 

esteri e del Commonwealth (FCO) 

quando si prenota un viaggio

• Informare i servizi educativi / 

le strutture per l'infanzia 

conformemente alla politica 

di frequenza

Rientro da una destinazione che implica 

l'osservazione della quarantena:

• Il bambino non deve frequentare 

i servizi educativi / le strutture 

per l'infanzia

• Tutta la famiglia va in auto-isolamento 

per 10 giorni – anche se risulta 

negativa al test durante questi 

10 giorni

… quando il bambino ha 

completato il periodo di 

quarantena di 10 giorni, 

anche se risulta negativo 

al test durante questi 

10 giorni

… abbiamo 

ricevuto da 

una fonte 

medica/ufficiale 

una notifica 

che richiede 

di continuare 

la schermatura 

per il bambino

• Il bambino non deve frequentare 

i servizi educativi / le strutture per 

l'infanzia

• Contattare la scuola come consigliato 

dal coordinatore di classe / dal team 

di inserimento

• Il bambino deve rimanere protetto fino 

a quando non si riceve l'informazione 

che le restrizioni sono state eliminate 

e la schermatura è sospesa

… quando le strutture 

educative o per l'infanzia / 

le altre agenzie vi 

informano che le 

restrizioni sono state 

eliminate e il vostro 

bambino può rientrare 

nella struttura

… non sono 

sicuro su 

chi debba 

sottoporsi 

a un test per 

il COVID-19 

(coronavirus)

• Devono sottoporsi al test solo 

le persone che manifestano sintomi*

• Le persone che non presentano 

sintomi non sono invitate a sottoporsi 

a un test, anche se sono "contatti 

stretti" di qualcuno che è risultato 

positivo

… quando le condizioni 

precedenti,

corrispondenti 

alla vostra situazione, 

sono soddisfatte

I sintomi includono almeno uno dei seguenti: temperatura corporea elevata, tosse persistente, 

perdita o cambiamento del senso dell'olfatto o del gusto. 

Se un componente della tua famiglia presenta sintomi, prenota un test gratuito per il COVID-19 

su nhs.uk/coronavirus o chiama il 119

Per ulteriori informazioni o assistenza, visitare…
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