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Dichiarazione dei genitori prima del rientro del bambino alla scuola materna 

Mio/a figlio/a___________________________________ (nome e cognome del bambino/a) 

1. Negli ultimi 14 giorni non ha avuto nessuno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, spossatezza, 

mal di testa, mal di gola, raffreddore, difficoltà respiratorie (fame d’aria), diarrea, ovvero in 

questo periodo era sano/a.  

2. Negli ultimi 14 giorni non è entrato/a in contatto con persone in cui è stata confermata la 

positività al SARS-CoV-2. 

3. Se compariranno nel/la bambino/a i suddetti sintomi o sarà confermata l’infezione da SARS-

CoV-2 in uno dei membri dello stesso nucleo famigliare, il/la bambino/a dovrà rimanere a 

casa.  

 

Luogo e data: ______________________________________ 

Firma: ____________________________________________ 

 

Se compaiono nel/la bambino/a i suddetti sintomi o sarà confermata l’infezione da SARS-CoV-2 in 

uno dei membri dello stesso nucleo famigliare, il/la bambino/a deve rimanere a casa e limitare i 

contatti con altre persone. Per ulteriori indicazioni contattare il medico curante del bambino oppure 

il medico di turno. In caso di conferma del contagio in famiglia o di contatto con una persona infetta, 

verranno fornite indicazioni ulteriori dal servizio epidemiologico. 

Raccomandiamo di limitare i contatti tra bambini ed anziani (per esempio con nonni) e con persone 

affette da patologie croniche o immunocompromesse poiché potrebbero avere un decorso più grave 

della malattia. Le interazioni sociali tra bambini aumentano il rischio di contagio.  

Informazioni base sul COVID-19 

Il contagio con il virus SARS.CoV-2 può causare la malattia coronavirus 2019 (COVID-19). Il periodo di 

incubazione (il tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi) può essere fino ai 14 

giorni, ma in media è di 6 giorni. I sintomi più frequenti della malattia sono infezione degli organi 

respiratori, spossatezza, stanchezza, raffreddore, febbre, tosse, nei casi più gravi difficoltà 

respiratorie. Nel circa 80% dei casi degli infetti la malattia ha un decorso lieve. Nei bambini la 

malattia ha di regola un decorso lieve, i rischi di un decorso grave e di complicazioni aumentano nella 

popolazione anziana (soprattutto oltre ai 60 anni) e in persone con condizioni mediche pregresse 

come malattie cardio-vascolari, malattie dei polmoni, fegato, reni, diabete, immunocompromesse, 

ecc. La polmonite è tipica di un decorso grave della malattia. Per confermare il contagio da SARS-

CoV-2 è necessario eseguire un test microbiologico. L’infezione con SARS-CoV-2 si trasmette tramite 

le goccioline del respiro (Droplets). La trasmissione avviene tramite un contatto stretto con il 

paziente (tenendosi a una distanza inferiore al 1,5 m). La trasmissione avviene anche toccando 

superfici contagiate. Per questo il rispetto delle norme igieniche sono fondamentali per impedire la 

diffusione del contagio. Potete trovare indicazioni dettagliate sulla prevenzione del contagio e 

maggiori informazioni sul sito dell'Istituto nazionale di salute pubblica 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 


