
COVID-19 e virus respiratori 
Screening giornaliero per bambini/studenti/adulti. Un genitore/tutore può completarlo  
per il proprio bambino.

6 settembre 2022

1. Hai uno o più dei seguenti sintomi nuovi o in fase di peggioramento*? 

A) Uno o più:

Febbre > 37.8°C e/o brividi Tosse Difficoltà a respirare Diminuzione o perdita  
di gusto/olfatto

B) Due o più: 

Mal di gola Mal di testa Intenso senso  
di stanchezza

Naso che cola/  
congestione nasale

Dolori muscolari/ 
articolari

Nausea/ 
vomito/diarrea

Sì

No

2.  Sei risultato positivo a un test per il COVID-19 negli ultimi 10 giorni e hai uno 
o più sintomi?

Se “SÌ” alla domanda 1 o 2 Rimani 
a casa e auto-isolati

Seguire misure 
precauzionali aggiuntive**

Sì

No

3.  Hai un solo sintomo dalla sezione 1(B) O uno qualsiasi dei seguenti nuovi o in fase 
di peggioramento?* 

• Dolore addominale   • Congiuntivite   • Appetito diminuito o non presente 

  Se “SÌ” Rimani a casa finché il sintomo non migliora per 24 ore (o 48 in caso 
di nausea/vomito/diarrea) e non presenti nuovi sintomi

Sì

No

4.  Ti è stato detto di quarantinarti, isolarti, rimanere a casa o non andare a scuola 
o centro per l’infanzia adesso (ad esempio, da un dottore, un agente federale 
di frontiera, sanità pubblica)? 

  Se “SÌ” Rimani a casa e segui le istruzioni che ti sono state date

Sì

No

5.  Ti è stato detto che sei un contatto stretto di una persona con sintomi O di qualcuno 
che è risultato positivo al COVID-19? 

  Se “SÌ” Segui misure precauzionali aggiuntive e se i sintomi* si sviluppano, 
auto-isolati immediatamente

Sì

No

*Se il sintomo è tipico di una condizione di salute conosciuta che causa quel sintomo, selezionare “no”. Se il sintomo è nuovo, diverso o in fase 
di peggioramento, selezionare “sì”. In caso di stanchezza leggera, dolore muscolare o articolare entro 48 ore da un vaccino per il COVID-19 
o per l’influenza, selezionare “no”.

** Seguire misure precauzionali aggiuntive significa: portare una mascherina ben indossata in tutti i luoghi pubblici, evitare attività in cui sia necessario 
togliersi la mascherina, non andare a trovare persone vulnerabili o frequentare luoghi ad alto rischio.
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