PAROLE CHIAVE:
- CONTATTO STRETTO/ AD ALTO RISCHIO

•
•
•
•
•
•
•

Sono considerati CONTATTI STRETTI tutti coloro che vivono nella stessa casa e che
entrano a contatto con un COVID ACCERTATO nelle 48 ore precedenti la comparsa del
sintomo o del tampone:
mamma
papà
fratelli/sorelle
nonni
Tutti coloro che sono nella medesima saletta/classe
bambini della stessa sala
educatrici

- CONTATTO DIRETTO/ A BASSO RISCHIO
Sono considerati CONTATTI DIRETTI, tutti coloro con i quali sappiamo di avere dei contatti
SENZA i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti…) o coloro con i quali non
abbiamo mantenuto il distanziamento

• PUNTO TAMPONE O DRIVE- IN:
Sono zone dedicate allo svolgimento di tamponi molecolari o tamponi rapidi.
Attualmente sul nostro territorio sono facilmente raggiungibili i seguenti punti tampone:
• MILANO, Il Servizio ubicato presso l’area parcheggi di VIA NOVARA.
Si precisa che in questo drive-in sarà possibile effettuare il tampone rapido seguito,
nel caso di positività allo stesso, da tampone molecolare.

•

BOLLATE - Ospedale B - Via Piave 20 - DRIVE THROUGH.
Si precisa che in questo drive-in sarà possibile effettuare il tampone molecolare

• TAMPONE RAPIDO
Permette di identificare la presenza del virus all’interno del corpo individuando in
modo veloce le proteine presenti nel rivestimento del virus.
Il test non vale come diagnosi, ma accompagna il quadro clinico del paziente che
deve essere approfondito attraverso ulteriori esami diagnostici. Il tampone viene
effettuato da personale infermieristico professionale, utilizzando materiale monouso
facente parte del kit. Il test prevede l’inserimento di un tampone nella narice in
modo da prelevare un campione di materiale biologico dalla parte superiore della
faringe.
il tampone rapido non può essere utilizzato per attestare la guarigione dopo
positività all’infezione da Covid 19 in quanto, in questi casi, è necessario effettuare il
tampone molecolare

• TAMPONE MOLECOLARE
Il test molecolare (PRC), cosiddetto “tampone”, è il test che evidenzia la presenza
di geni virali da SARS-CoV-2 nell’organismo. Il tampone viene effettuato da
personale infermieristico professionale, utilizzando materiale monouso facente
parte del kit
Di norma, si inserisce un tampone tipo cotton fioc di 15 centimetri all’interno di naso
e bocca per raccogliere un campione di secrezioni nasali su un lato e orofaringee
dall’altro.

• COVID SOSPETTO
Chiunque presenti una sintomatologia compatibile con COVID-19 e a cui il pediatra
di libera scelta o il medico di medicina generale ritenga opportuno prescrivere un
esame diagnostico per accertare la patologia

• COVID ACCERTATO
Chiunque, a seguito di tampone, risulti positivo a COVID-19

1. COSA SUCCEDE SE MIO FIGLIO HA SINTOMI?

SE I SINTOMI COMPAIONO AL PROPRIO DOMICILIO

1. Tenere il piccolo/a casa dal nido

2. Contattare il pediatra che valuterà l'iter diagnostico
da seguire e la necessita o meno di effettuare il
tampone. Sarà il pediatra a decidere quando il minore
potrà rientrare in collettività e si potrà tornare in
struttura, solo, una volta guariti

SE I SINTOMI COMPAIONO AL NIDO
1. il bambino sarà allontanato dal gruppo e
sorvegliato da un adulto nella stanza COVID fino
all'arrivo del genitore o di una persona delegata
2. l'educatrice consegnerà alla famiglia 3 moduli:
- 2 moduli di allontanamento per sintomatologia
compatibile con COVID, firmati dal genitore/delegato
( uno per la famiglia e uno che sarà conservato in
struttura)
- 1 modulo che consentirà alla famiglia l'accesso nei
punti tampone disponibili sul territorio

3. Contattare Il pediatra che valuterà l'iter
diagnostico da seguire e la necessita o meno di
effettuare il tampone. Nel caso in cui la famiglia non
3. qualora il pediatra dovesse procedere con la richiesta
riuscisse a contattare il pediatra può, munita di
di tampone, segnalerà ad ats i dati anagrafici del tuo
autodichiarazione fornita e timbrata dal nido, recarsi
bambino tramite portale dedicato
presso i centri tampone del territorio
4. l'ufficio preposto segnalerà ad ats i dati anagrafici
del tuo bambino tramite portale dedicato

2. COSA FARE IN ATTESA DELL’ESITO?
Il minore NON DEVE ANDARE AL NIDO ne uscire di casa

3. QUALI SONO LE PROCEDURE PREVISTE PER IL RIENTRO AL
NIDO DOPO L’ASSENZA PER MALATTIA

SE AL PICCOLO/A NON E' STATO FATTO I TAMPONE

SE AL PICCOLO/A E' STATO FATTO IL TAMPONE

1. Il pediatra fornirà alla famiglia le indicazioni e il
percorso diagnostico terapeutico adeguato,
concordando i tempi previsti per il rientro sicuro in
collettività a completa guarigione clinica

1. Il pediatra a stabilirà il corretto percorso
diagnostico/terapeutico

2. il rientro in struttura sarà consentito previa
compilazione dell'autodichiarazione fornita dalla
struttura, a cura del genitore/tutore

2. il rientro in struttura sarà consentito previa
attestazione di rientro sicuro in collettività

4. COSA SUCCEDE SE MIO FIGLIO E’ UN CONTATTO
DIRETTO/STRETTO CON SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIA
COMPATIBILE CON COVID-19?

PRIMA DELL'ESITO

QUALORA L'ESITO FOSSE POSITIVO…
Tutti i contatti stretti/diretti sono chiamati a
rispettare la quarantena fiduciaria, la quale prevede
che :
- si evitino i contatti con gli altri, in particolare con
soggetti affetti da gravi patologie
- seguire le comuni norme igienico - sanitarie per la
prevenzione delle infezioni (areare spesso i locali,
lavaggio frequente delle mani, adeguata
sanificazione degli ambienti)
- Secondo le normative vigenti, il periodo di
quarantena si sviluppa nelle seguenti modalità:

Fino al momento in cui non è disponibile l'esito che
accerti la positività, tutti i contatti stretti/diretti
possono continuare a condurre le loro normali attività
quotidiane

•

almeno 10 giorni dal riscontro della
positività, purché siano trascorsi almeno 3
giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un
tampone naso-faringeo molecolare o
antigenico (il tampone molecolare è sempre
necessario. L’esito negativo del tampone
conclude l’isolamento e il rientro sicuro in
collettività potrà avvenire previa
attestazione del pediatra o di Ats

•

Nell’impossibilità di effettuare un tampone
e in assenza di comunicazione da Ats, la
quarantena si conclude dopo 14 gg
dall’ultimo contatto con il caso Covid e non
sarà necessaria alcuna certificazione per il
rientro sicuro in collettività

5. COSA SUCCEDE SE MIO FIGLIO RISULTA POSITIVO A COVID19?

Il minore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:
• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3
giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o
antigenico (il tampone molecolare è sempre necessario in caso di positività da
variante diversa da quella del Regno Unito). L’esito negativo del tampone conclude
l’isolamento. In alternativa, l’isolamento si conclude dopo 21 dall’effettuazione del
primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi,
anche senza effettuazione di un tampone di guarigione o in caso di persistenza della

positività. In caso di positività da variante diversa da quella del Regno Unito è sempre
necessario un tampone naso-faringeo molecolare negativo per concludere
l’isolamento.

PER IL RIENTRO AL NIDO E’ NECESSARIA
ATTESTAZIONE DI RIENTRO SICURO IN COLLETTIVITA’

6. COSA SUCCEDE SE MAMMA E/O PAPA’ RISULTANO
POSITIVI AL COVID-19 E NON POSSIBILE MANTENERE LE
DISTANZE A CASA

IN ASSENZA DI SINTOMI

CON LA COMPARSA DI SINTOMI

1. Sarà necessario informare il pediatra fornendo tutte le
indicazioni necessarie:
- mancanza di distanziamento in casa vista l'età del
minore
- frequenza del minore di una struttura prima infanzia
dove non è previsto l'utilizzo di alcun dispositivo di
protezione individuale (mascherine e distanziamento)il
quale valuterà il termina della sorveglianza per i contatti
stretti del caso positivo accertato

1. Sarà necessario informare il pediatra fornendo tutte
le indicazioni necessarie:
- mancanza di distanziamento in casa vista l'età del
minore
- frequenza del minore di una struttura prima infanzia
dove non è previsto l'utilizzo di alcun dispositivo di
protezione individuale (mascherine e distanziamento)il
quale valuterà il termina della sorveglianza per i
contatti stretti del caso positivo accertato

2. il pediatra, sulla base delle informazioni raccolte,
valuterà il termine della sorveglianza per i contatti stretti
del caso positivo accertato

2. Il pediatra valuterà l'iter diagnostico da seguire e la
necessità o meno di effettuare il tampone, oltre ai
tempi e alle modalità per il rientro sicuro in collettività
( ferme restando le casistiche riportate allo schema 3)

3. il rientro sicuro in collettività sarà consentito dopo 21
giorni dal riscontro di positività del caso, anche se
quest'ultimo non dovesse ancora essersi negativizzato al
tampone di controllo.

Vi ricordiamo che per eventuali dubbi o perplessità, sarà possibile:
• contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:
• Telefono: 02/91004402
• Mail: asilinido@comune.paderno-dugnano.mi.it
•

Consultare il portale di ats dedicato al seguente link:

https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori

