COVID-19 - MISURE DI CONTROLLO PER GLI
STUDENTI DALL’ASILO AL GRADO 12

Completare prima di entrare nell’istituto scolastico
Nome:						

		

Data:			

Orario:

1. Lo studente ha uno dei seguenti sintomi nuovi o in peggioramento? *
Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

Tosse

Febbre > 37.8˚C

Difficoltà respiratoria

Perdita dell’olfatto e
del gusto

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

No

Sensazione di
malessere, dolori
muscolari, stanchezza

Se la risposto è
“SÌ” a qualsiasi
sintomo:

Naso chiuso
che cola

Mal di testa

restare a casa
e isolarsi

Mal di gola,
deglutizione dolorosa

Sottoporsi
al test

O

Nausea,
vomito,
diarrea

Contattare il
proprio fornitore
di cure sanitarie

2. C’è un figlio, un suo fratello o sorella, nella vostra casa che ha uno
o più dei sintomi sopra citati?

Sì

No

3. Lo studente ha viaggiato fuori dal Canada negli ultimi 14 giorni?

Sì

No

4. Lo studente è stato notificato come stretto contatto di qualcuno
con COVID-19?

Sì

No

5. Allo studente è stato detto di rimanere a casa e di isolarsi?

Sì

No

Se la risposta è
“SÌ” alle domande,
3, 4 o 5:

Seguire i consigli della
salute pubblica

Restare a casa
e auto isolarsi

* Un bambino che soffre di una condizione di salute pre esistente, diagnosticata da un medico, che dà lui i sintomi sopra elencati, non
dovrebbe rispondere SÌ, a meno che il sintomo è nuovo, diverso o in peggioramento. Prestate attenzione ai cambiamenti di vostro figlio
rispetto ai suoi sintomi normali.
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MIO FIGLIO HA UNO O PIÙ SINTOMI DI COVID19.
COSA DEVO FARE?
Vostro figlio è stato in contatto ravvicinato con
qualcuno che è risultato positivo al COVID 19?

SÌ

NO
• Avvisate la scuola che vostro figlio ha sintomi.

• Tutti, compresi i membri della famiglia, devono rimanere a casa
e auto isolarsi. Fate fare un test a vostro figlio.
• Se è positivo, informate la scuola di vostro figlio. La Sanità
Pubblica di Toronto vi contatterà in seguito per ulteriori istruzioni.
• In caso negativo, lo studente deve comunque auto isolarsi e non
uscire fino a quando non autorizzato dalla Sanità Pubblica di Toronto
(coloro che sono stati in contatti ravvicinati devono auto isolarsi per
14 giorni). I membri della famiglia possono tornare al lavoro/scuola
purché non presentino sintomi.
• Se non viene sottoposto al test, vostro figlio deve auto isolarsi per 10
giorni. Anche i membri all’interno della famiglia devono rimanere a
casa e auto isolarsi per 14 giorni.

• Vostro figlio deve rimanere a casa, auto isolarsi e sottoporsi al test.
• Anche i fratelli e le sorelle dello studente devono rimanere a casa
e auto isolarsi per 10 giorni fino a quando il test dello studente non
risulta negativo, o se non ha fatto il test.
• Gli adulti in casa, compresi i genitori, devono auto monitorare i
propri sintomi, ma possono andare al lavoro purché non
presentino sintomi.
• Se l’adulto sviluppa sintomi, deve rimanere a casa, auto isolarsi e
sottoporsi al test.

Qual è stato il risultato del test COVID-19
di vostro figlio?

POSITIVO

• Avvisate la scuola che vostro figlio
è risultato positivo al COVID 19.
• Vostro figlio deve rimanere a casa
e auto isolarsi per 10 giorni dal
giorno in cui sono iniziati i sintomi.
• Anche i membri della famiglia e i
contatti stretti devono isolarsi per
14 giorni.
• La Sanità Pubblica di Toronto vi
contatterà in seguito per ulteriori
istruzioni.
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NEGATIVO

• Vostro figlio 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 subito a scuola.

NON
SOTTOPOSTO
A TEST
• Vostro figlio deve rimanere a casa e auto
isolarsi per 10 giorni dal giorno in cui sono
iniziati i sintomi.
• Dopo 10 giorni, vostro figlio può tornare a
scuola se i sintomi migliorano.
• Anche i fratelli e le sorelle dello
studente devono rimanere a casa e
auto isolarsi per 10 giorni.
• Gli adulti in casa, compresi i
genitori, devono auto monitorare i propri
sintomi, ma possono tornare al lavoro/
scuola purché non presentino sintomi.
• Se un operatore sanitario ha
diagnosticato una condizione che non è
correlata a COVID-19, vostro figlio può
tornare a scuola 24 ore dopo che i suoi
sintomi sono migliorati. I fratelli e sorelle
non sono tenuti a auto isolarsi per 10
giorni.

