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1. CASO SOSPETTO - Bambino/operatore frequentante la struttura con sintomi
sospetti (febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali soprattutto nei bambini)
Centro estivo/Servizio per l’infanzia
• Il soggetto deve essere immediatamente isolato, invitato a rientrare al proprio domicilio e
contattare il MMG/PLS, segnalando agli stessi la frequenza di un servizio per l’infanzia e
adolescenza.
MMG/PLS
• Nel caso di sintomatologia sospetta, segnala il caso al SISP attraverso il link
https://forms.gle/98KFaJAbR1Q6cKEo7 o la mail coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it,
oppure attraverso il numero dedicato (0422.323888, attivo dalle 8.00 alle 16.00). Concorda
con il SISP l’esecuzione del tampone, oppure prescrive direttamente il tampone
nasofaringeo con ricetta DEMA (codice esenzione 5G1). La segnalazione al SISP
attraverso il Link o la mail, nel caso di bambino frequentante centri estivi, ha valore di
richiesta rapida del tampone.
• Il soggetto sintomatico verrà posto in isolamento domiciliare fiduciario.
SISP
• contatta telefonicamente il Centro estivo/Servizio per l’infanzia per chiedere l’elenco dei
nominativi dei bambini/operatori che fanno parte “dell’unità epidemiologica” del caso
sospetto e i nominativi di eventuali altre persone ritenute contatti stretti e li pone in
isolamento fiduciario assieme ai conviventi del caso sospetto in attesa dell’esito del test
diagnostico del caso sospetto
All’esito del tampone:
o se positivo: vedi gestione caso confermato;
o se negativo: il soggetto ammalato potrà riprendere a frequentare gli ambienti
scolastici ad avvenuta guarigione clinica mentre gli altri bambini ed operatori
potranno riprendere a frequentare la struttura subito.
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2. CASO CONFERMATO frequentante la struttura (personale dipendente o minore)
SISP:
•
•
•
•

•
•

viene tempestivamente a conoscenza attraverso le modalità previste dal flusso
informativo regionale (PIC regionale) e/o avvisato tramite mail/telefono dal curante.
effettua l’indagine epidemiologica contattando la persona risultata positiva o i suoi
familiari;
se necessario, dispone la chiusura della struttura per il periodo minimo utile per
acquisire informazioni per l’indagine epidemiologica;
contatta telefonicamente il Centro estivo/Servizio per l’infanzia per comunicare il
nominativo della persona positiva al COVID-19 e chiede l’elenco dei nominativi dei
bambini/operatori che fanno parte “dell’unità epidemiologica” del caso positivo e i
nominativi di eventuali altre persone ritenute contatti stretti;
individua i contratti stretti (bambini “dell’unità epidemiologica” ed eventualmente altri
bambini/personale) e li sottopone a misura contumaciale di permanenza obbligatoria a
domicilio (quarantena) con effettuazione di tampone all’inizio e fine quarantena.
autorizza la ripresa della frequenza del Centro estivo/Servizio per l’infanzia
◦ per il caso positivo, dopo documentazione di avvenuta guarigione clinica
contestualmente alla negativizzazione di due tamponi nasofaringei ripetuti a
distanza di almeno 24 ore;
◦ per i contatti in quarantena, dopo l’effettuazione del tampone a fine isolamento,
risultato negativo.

3. Bambino/operatore contatto stretto/convivente di un caso confermato di COVID19
(non frequentante il servizio)
MMG/PLS o la struttura (centro estivo o servizio per l’infanzia):
• segnala il caso al SISP tramite mail (coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it) oppure
attraverso il numero dedicato (0422.323888, attivo dalle 8.00 alle 16.00) il nominativo
del bambino/operatore contatto stretto/convivente di un caso confermato di COVID-19,
riportando i dati anagrafici del bambino, il recapito telefonico di un familiare e il Centro
estivo/Servizio per l’infanzia frequentato.
SISP:
• effettuata l’indagine epidemiologica, se considerato il soggetto come contatto stretto,
dispone la
sospensione della frequenza e la quarantena e provvederà agli
accertamenti del caso (tampone naso-faringeo all’inizio e al termine della quarantena).
• Il bambino/operatore contatto stretto è sottoposto a sorveglianza sanitaria per tutto il
periodo di quarantena. Nel caso in cui si evidenziasse l’insorgenza di sintomatologia
riferibile a COVID, sarà sottoposto a tampone nasofaringeo.
◦ Se il tampone risulta positivo, il soggetto diventa caso confermato e si procede
come al punto 1.
◦ se il tampone è negativo si prosegue fino al termine della quarantena, e nuovo
tampone naso-faringeo al termine della quarantena.
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4. Bambino/operatore contatto/convivente di un caso sospetto di COVID-19 (con
sintomi sintomatologia febbrile o respiratoria)
In caso di genitore/convivente che presenta sintomi sospetti, il bambino/operatore non dovrà
frequentare il servizio finché il genitore/convivente non abbia contattato il MMG/PLS per la
valutazione della sintomatologia ed eventuali accertamenti.
I soggetti appartenenti al medesimo nucleo epidemiologico del bambino contatto/convivente di
caso confermato non saranno sospesi dalla frequenza del centro.
MMG/PLS
• Se sospetta la possibilità di un‘infezione da COVID (caso sospetto), segnala il caso
sospetto al SISP attraverso il link https://forms.gle/98KFaJAbR1Q6cKEo7 o la mail
coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it, Concorda con il SISP l’esecuzione del tampone,
oppure prescrive direttamente il tampone nasofaringeo con ricetta DEMA (codice
esenzione 5G1). La segnalazione al SISP attraverso il Link o la mail, nel caso di bambino
frequentante centri estivi, ha valore di richiesta rapida del tampone.
• Se esclude la possibilità di malattia COVID, il bambino/operatore è riammesso alla
frequenza del centro/servizio per l’infanzia. In questo caso il genitore o l’operatore
trasmette alla struttura un’autodichiarazione di avvenuta visita medica.

SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica
PLS: Pediatre di libera scelta (pediatra di famiglia)
MMG: Medico di medicina generale
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