
COVID-19 SCREENING PER STUDENTI K – 12
Si prega di completare prima di entrare a scuola.

Nome:              Data:                Ora:

TORONTO.CA/COVID19

 Naso chiuso 
o che cola

 Mal di gola o dolore  
alla deglutizione

 Nausea, 
vomito o 
diarrea

 Sensazione di  
malessere, dolori  

muscolari o  
stanchezza

Mal di testa 

1.  Lo studente mostra qualcuno dei seguenti sintomi appena comparsi o in stato di  
 peggioramento?*

 Perdita del gusto o 
dell’olfatto

 Febbre > 37.8°C Tosse  Difficoltà di respirazione

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Oppure
Se la risposta  
per qualsiasi  
sintomo è “SI” 

Rimanere a  
casa e  
auto-isolarsi  

Fare  
il test 

Contattare un  
operatore 
sanitario 

2.  Qualcuno in famiglia ha uno o più dei sintomi menzionati sopra?
 
3.  Qualcuno in famiglia ha viaggiato fuori dal Canada negli ultimi  
 14 giorni?
 
4. Qualcuno in famiglia è stato segnalato come contatto stretto di   
 qualcuno con COVID-19 o gli è stato detto di rimanere a casa e  
 auto-isolarsi?

Si No

Si No

Si No

Aggiornato al 23 febbraio 2021

*I bambini con una condizione di salute esistente identificata da un operatore sanitario che dà loro gli stessi sintomi del Covid-19 non 
dovrebbero rispondere SÌ, a meno che il sintomo non sia nuovo, diverso o stia peggiorando. Cerca dei cambiamenti rispetto ai normali 
sintomi del/la tuo/a bambino/a.  

Se la risposta 
alle domande 
2, 3 o 4 è “SÌ”: 

Rimanere a 
casa 

Seguire i consigli della  
Toronto Public Health 

Italian



Si

• Il/La tuo/a bambino/a deve rimanere 
a casa e auto-isolarsi per 10 giorni dal 
giorno in cui sono iniziati i sintomi.

• Dopo 10 giorni, se i suoi sintomi  
migliorano, può tornare a scuola.

• Chiunque in famiglia frequenti  
l’ambiente scolastico dovrà rimanere a 
casa per 14 giorni.

• Se un operatore sanitario ha  
diagnosticato una condizione che non 
è correlata al COVID-19, il/la bambino/a 
può tornare a scuola 24 ore dopo il 
miglioramento dei sintomi. Il resto della 
famiglia può frequentare la scuola.

Non 
testato/a

• Informa la scuola che tuo/a figlio/a è 
risultato/a positivo/a al COVID-19.

• Tuo/a figlio/a deve rimanere a casa e 
auto-isolarsi per 10 giorni a partire da 
quando sono iniziati i sintomi.

• Anche i membri della famiglia e i 
contatti stretti dovranno isolarsi per 
almeno 14 giorni.

• La Toronto Public Health ti  
contatterà per fare un’indagine e ti 
fornirà ulteriori istruzioni.

Positivo

• Il/La tuo/a bambino/a può tornare 
a scuola dopo che sono passate 
24 ore da quando i suoi sintomi 
hanno iniziato a migliorare.

•    I fratelli e le sorelle possono 
tornare a scuola subito, purché 
non abbiano sintomi.

•    Gli adulti che frequentano la 
scuola possono tornare a scuola 
subito, purché non abbiano  
sintomi.

Negativo

NO

• Se tuo/a figlio/a ha dei sintomi, informa la sua scuola.

• Tuo/a figlio/a dovrebbe rimanere a casa, auto-isolarsi e 
fare il test.

• Anche chiunque in famiglia frequenti un ambiente  
scolastico deve rimanere a casa e auto-isolarsi fino a 
quando il test del/la bambino/a è negativo.

• Tutti in famiglia dovrebbero rimanere a casa e auto-isolarsi. 
Fai testare tuo/a figlio/a.

• In caso di test positivo, informa la sua scuola. La Toronto 
Public Health procederà con ulteriori istruzioni.

• Se il test è negativo, il/la bambino/a dovrà comunque  
auto-isolarsi per 14 giorni dall’ultima esposizione alla persona 
che è risultata positiva. Tutti i bambini della famiglia devono 
auto-isolarsi da scuola fino a quando la persona che è un  
contatto stretto non completa l’auto-isolamento.

• Se il/la tuo/a bambino/a non fa il test, deve auto-isolarsi per 
10 giorni. Anche i contatti familiari dovranno rimanere a casa e 
auto-isolarsi per 14 giorni.

Tuo/a figlio/a era un contatto stretto con  
qualcuno che è risultato positivo al COVID-19?

Qual è il risultato del test COVID-19  
di tuo/a figlio/a?

TORONTO.CA/COVID19

Se qualcuno in famiglia ha viaggiato fuori dal Canada negli ultimi 14 giorni, la persona che ha viaggiato deve  
auto-isolarsi per 14 giorni. Tutti i membri del nucleo familiare dovranno inoltre rimanere a casa da scuola fino a  
quando la persona che ha viaggiato non avrà completato la quarantena di 14 giorni. Se la persona è esentata dalla 
quarantena per il viaggio perché svolge un lavoro essenziale (es. camionista, pilota), il resto della famiglia potrà  
ancora frequentare la scuola.

MIO/A FIGLIO/A HA 1 O PIÙ SINTOMI DEL COVID-19
COSA FARE?


