Gestire i sintomi da raffreddore/influenza nei bambini e negli
adolescenti negli asili e negli istituti scolastici della RenaniaPalatinato
valido dal 22.02.2021

Informazioni per genitori, tutori e personale

Tenendo conto della situazione attuale dell'infezione, vale quanto segue:
 Bambini e gli adolescenti non possono recarsi presso la struttura (asilo o istituto scolastico), anche

se soffrono di un’infezione con sintomi deboli (ad es. leggero raffreddore, tosse leggera / sporadica).
Solo quando le condizioni generali sono buone dopo 24 ore e non si sono verific ati ulteriori sintomi,
è possibile recarsi nuovamente presso l’asilo o l’istituto scolastico.
 Se i bambini e gli adolescenti soffrono di sintomi più gravi, soprattutto respiratori e/o influenzali

(ad es. febbre, tosse secca, perdita dell’olfatto o del gusto, o anche dolori articolari e muscolari), o
se i sintomi inizialmente lievi si intensificano, saranno i genitori a decidere se è necessario un parere
medico. Sarà il medico curante a decidere se eseguire il test SARS-CoV-2.
 Se verrà effettuato un test, i bambini e gli adolescenti resteranno a casa almeno fino a quando non

sarà comunicato il risultato.
 Se il test è negativo, si applicano le condizioni per la riammissione come descritto sopra.
 Se il test è positivo, è necessario rispettare le disposizioni del Gesundheitsamt (Dipartimento della

sanità). Il bambino o l’adolescente deve essere privo di sintomi per almeno 48 ore e può tornare
all’asilo o all’istituto scolastico al più presto 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi.
 Non è richiesto alcun rilevamento di virus negativo o certificato medico per la riammissione alla

frequenza.
 Se un fratello, una sorella o un genitore ha avuto contatti con un caso confermato di COVID -19,

solo la persona sospetta di contagio deve rimanere a casa, non gli altri membri della famiglia, a
meno che a persona sospetta di contagio non sviluppi sintomi o risulti positiva.

Queste raccomandazioni sono state stilate dal MSAGD (Ministero degli Affari Sociali, del Lavoro, della Salute e della Demografia) e dal BM
(Ministero dell’Istruzione) in coordinamento con il Centro Medico Universitario di Magonza e il consiglio del BVKJ (Associazione professionale dei
medici pediatri e dei giovani).
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Nessun accesso o cura presso asili e istituti scolastici
per i sintomi da raffreddore/influenza

Raffreddore,
nessun altro sintomo
Tosse (non causata da malattie croniche)

Il/la bambino/a resta a casa
per 24 ore

aumento della temperatura o della febbre
Raffreddore con mal di testa e/o mal di gola, condizione
generale compromessa

dopo 24 ore
nessun
ulteriore
sintomo

disturbo dell’olfatto e/o del gusto

ulteriori sintomi

I genitori decidono se è necessaria una visita medica
sì

no

buone
condizioni
generali

dopo 24 ore

Visita medica

24 ore
senza
sintomi

(solo previo accordo telefonico!)

Il medico decide se effettuare un test COVID-19

buone
condizioni
generali

(Non recarsi all’asilo o all’istituto scolastico fino a quando non
saranno disponibili i risultati del test)

Test negativo o nessun test
a causa di una definitiva
esclusione clinica di
COVID-19

Test positivo

Rispettare le disposizioni
del Gesundheitsamt!
Riammissione non prima di 14
giorni di isolamento
domestico e 48 ore senza
sintomi.

Il bambino è autorizzato a recarsi nuovamente presso il
rispettivo istituto
(Non è necessario un certificato medico)
Un adeguamento delle regole può rendersi necessario in qualsiasi momento
a seconda della situazione epidemiologica o delle nuove scoperte
scientifiche.

