
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

Sì

No

Tosse

Sì

No

Difficoltà a respirare

Sì

No

Diminuzione o perdita  
di gusto/olfatto

Sì

No

B) Due o più: 

Mal di gola

Sì

No

Mal di testa

Sì

No

Intenso senso  
di stanchezza

Sì

No

Naso che cola/  
congestione nasale

Sì

No

Dolori muscolari/ 
articolari

Sì

No

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”. 
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Strumento di screening per il COVID-19 e altri virus 
respiratori - Passi successivi

Se hai risposto “SÌ” a una qualsiasi delle domande di pagina 1, segui le istruzioni di seguito:

Rimani a casa e autoisolati se sei malato: 
Rimani a casa finché la febbre non è sparita e i sintomi non sono migliorati per almeno 24 ore (o 48 in caso 
di nausea/vomito/diarrea). 
Chiunque sia malato o abbia nuovi sintomi o sintomi in fase di peggioramento, inclusi quelli non elencati 
in questo strumento di screening, dovrebbe restare a casa finché i sintomi non migliorano e dovrebbe farsi 
visitare da un medico se necessario. 

Seguire misure precauzionali aggiuntive: 
Per 10 giorni dopo la comparsa dei sintomi O dopo un test COVID-19 positivo (quello che viene prima) 
O per 10 giorni dopo l’ultimo contatto stretto con una persona con sintomi o positiva a un test COVID-19: 

•  Portare una mascherina ben indossata in ogni ambiente pubblico (inclusi le scuole/centri 
per l’infanzia, a meno che non si abbia meno di 2 anni);

•  Evitare attività non essenziali dove sarebbe necessario togliere la mascherina 
(as esempio, mangiare al ristorante, suonare uno strumento a fiato, sport di contatto 
dove la mascherina non può essere indossata in maniera sicura), ad eccezione di quando 
si mangia in uno spazio condiviso a scuola mantenendo quanta distanza possibile;

•  Non andare a trovare persone vulnerabili o frequentare luoghi ad alto rischio 
(quali ospedali, case di cura), inclusi i luoghi dove sono presenti anziani o persone 
immunocompromesse.

Seguire questi consigli anche se si risulta negativi al test COVID-19 o anche se non si è fatto il test. 
Queste misure rappresentano un ulteriore livello di prevenzione contro la diffusione del COVID-19 
e altri virus respiratori.

Seguire ulteriori linee guida se immunocompromessi O se si vive in ambienti 
ad alto rischio: 
Se residenti in ambienti ad alto rischio O se immunocompromessi O se ricoverati in ospedale a causa 
di una malattia legata al COVID-19, i requisiti di isolamento potrebbero differire. Fare riferimento allo 
strumento di screening provinciale per ulteriori istruzioni. 

Seguire ulteriori istruzioni come indicato: 
Se 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): 

•  Seguire le istruzioni che ti sono state date. 
•  Se hai viaggiato all’estero negli ultimi 14 giorni, segui i requisiti federali di quarantena 

e per sottoporsi al test dopo essere tornato da un viaggio internazionale. 

Fai il test o ricevi cure se avente diritto: 
•  I test e le cure per il COVID-19 sono disponibili per alcuni gruppi. Fare riferimento qui per 

ulteriori informazioni.

Questo strumento è coerente con le linee guida provinciali: Screening scolastico per il COVID-19 e Gestione dei casi 
e contatti di COVID-19 in Ontario (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

