Come comportarsi, a seguito dei numerosi casi di infezione,
riguardo a sintomi di malattia
(valido dal 26.10.2020, sostituisce il piano del 01.10.2020):

Mia figlia/mio figlio può andare all’asilo (KiTa) o a scuola?
Mia figlia/mio figlio è gravemente malata/-o, ha …

Mia figlia/mio figlio ha…
un semplice rafreddore/
il naso che cola/
mal di gola/
una tosse leggera/ necessità
di schiarirsi la voce
(leggera espressione)

la febbre(a partire di
38,0° C;
si prega di misurare
perbene
e regolarmente) e/o
dolori muscolari

la tosse secca
e/o mal di gola
(non a causa di una
malattia cronica,
ad esempio l’asma)

la perdita dell’olfatto
e/o del senso del gusto
(non in associazione con
un rafreddore)

(almeno uno di questi sintomi)

sì
Sua figlia/suo figlio ha bisogno di un medico?
(Contatti telefonicamente il Suo medico di famiglia o il pediatra. Se non sono raggiungibili,
contatti la guardia medica 116 117).
Il procedimento sarà stabilito insieme al Suo medico di famiglia/ al Suo pediatra.

sì

no

Il medico decide se è necessario
fare il tampone.

Mia figlia/mio figlio rimane a casa
sotto osservazione per 24 ore.

sì

(Nessuna frequenza scolastica o dell’asilo (KITA)
finchè non sarà comunicato il risultato; se non è deciso
diversamente,gli altri membri di famiglia possono andare
all’asilo/a scuola/ al lavoro.)

NESSUN TAMPONE ordinato
risultato NEGATIVO

Mia figlia/ mio figlio mostra buone
condizioni di salute e non si è aggiunto
nessun‘altro sintomo?

risultato POSITIVO

no

sì
Sua figlia/Suo figlio deve rimanere a casa
a causa del risultato positivo.

sì
Mia figlia/mio figlio può frequentare di nuovo l‘asilo (KITA)/
la scuola:
Per la riammissione non è necessaria nessuna prova di un
tampone negativo e neanche un certificato medico.
Vale il principio: Sorelle o fratelli che non sono malate/-i possono
andare all‘asilo (KITA) o a scuola.

Si prega di rispettare l’ordine dell’azienda
sanitaria locale.

Fine dell’isolamento

Frequenza dell‘asilo/ scolastica secondo
la direttiva dell‘azienda sanitaria locale

In caso di sintomi acuti, La preghiamo di informare immediatamente l‘asilo (KITA) o la scuola. Se Sua figlia/Suo figlio
presenta sintomi nell‘asilo (KITA) o nella scuola, il personale è tenuto ad informarLa.
La preghiamo di non dimenticare che è compito comune dei genitori, degli asili (KITA) e delle scuole di cercare insieme di
proteggere tutti i bambini e alunni, tutto il personale e anche tutte le famiglie.

