
Scuola in
SICUREZZA



Quando non vado a scuola?

Come mi proteggo a scuola? Qual è l’esito del test?

Negativo

Quali sono i sintomi?

Cosa accade se ho sintomi Covid?

Temperatura

Sintomi

Contatto stretto

Mascherina

Distanza di sicurezza

Igiene delle mani

Non andare a scuola se è superiore a 37,5 °C.
Misurala ogni mattina, sii responsabile
per la sicurezza tua e di tutti

Torna o resta a casa e contatta
il tuo medico o pediatra

Rispetta l’isolamento, indossa
la mascherina anche in casa, cura 
l’giene delle mani e degli ambienti
e cambia spesso aria nelle stanze

Segui le indicazioni del medico 
che esegue il triage e valuta 
l’esecuzione del tuo test

Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa
e comunica al Referente Covid-19
della tua scuola l’assenza per motivi di salute.
Contatta il tuo medico o pediatra

Se convivi o hai avuto contatti diretti
e senza misure di protezione con un caso 
accertato Covid, sei tenuto all’isolamento.
Approfondisci su www.regione.puglia.it/web/
speciale-coronavirus/glossario

Indossala sempre, salvo disabilità non 
compatibile con il suo uso continuativo

Mantieni sempre almeno un metro
tra te e le altre persone

Lavale con acqua e sapone o utilizza 
soluzioni a base alcolica

Si parla di “caso sospetto” nei bambini 
quando per oltre 48 ore ci sono 
contemporaneamente almeno due tra:

   febbre (superiore a 37,5°C)
   vomito o diarrea importanti 
   (non un singolo episodio)
   tosse e rinite intense e persistenti 
   (non sporadiche)
   mal di testa intenso

Positivo

-
Se hai ancora sintomi, 
resta a casa fino a 
guarigione secondo
le indicazioni del tuo 
medico o pediatra

Se l’assenza dura oltre 
10 giorni (3 per la scuola 
d’infanzia) serve il 
certificato medico. 
Altrimenti compila 
l’autocertificazione 
per motivi di salute no 
Covid-19

Avvisa il Referente 
Covid-19 della tua scuola.
Segui le indicazioni del 
tuo medico o pediatra. 
Osserva le prescrizioni 
del medico o del 
Dipartimento
di prevenzione
sull’isolamento e sulla 
ripetizione del test 

Puoi rientrare a scuola
con l’attestazione di esito 
negativo del test

Se non hai sintomi puoi rientrare a scuola 
presentando l’’attestazione di esito negativo del test

+



Salute

Numero verde 800.71.39.31
Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20

Approfondisci su 
www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus

www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/coronavirus


