
 Nuove misure an�COVID 
 INFORMAZIONI E REGOLE DA SEGUIRE 

 SE HO QUALCHE SINTOMO 
 (febbre, tosse, raffreddore) 

 -  chiamo il medico per prenotare un tampone 
 -  non vengo a scuola  , fino a quando non ho l’esito del tampone 
 -  se l’esito del tampone è nega�vo, posso tornare a scuola senza problemi 

 SE SONO POSITIVO AL COVID 
 -  Faccio  sapere  subito  alla  scuola  che  sono  posi�vo  (avviso  il  mio  insegnante  oppure  scrivo  una 

 mail al referente COVID) 
 -  Non vengo a scuola fino a quando non avrò fa�o il tampone nega�vo (7 giorni o 10 giorni) 

 SE SONO GUARITO DAL COVID 
 -  quando  torno  a  scuola,  porto  l’esito  del  tampone  nega�vo  ,  oppure  lo  mando  via  mail  al 

 referente COVID. Se non ho l’esito del tampone non posso tornare a scuola 

 SE SONO “CONTATTO” DI UN POSITIVO 
 (per esempio un familiare, un amico, un compagno di lavoro che hanno il Covid) 

 -  faccio  sapere  subito  alla  scuola  che  sono  un  conta�o,  avviso  il  mio  insegnante  oppure  scrivo 
 una mail al referente COVID 

 -  se non ho fa�o il vaccino: 
 -  devo stare  a casa in quarantena per 10 giorni  ; alla fine devo fare un tampone 
 -  quando  torno  a  scuola,  porto  l’esito  del  tampone  nega�vo  ,  oppure  lo  mando 

 via mail al referente COVID 
 -  se  ho  fa�o  solo  due  dosi  di  vaccino  da  più  di  120  giorni,  se  sono  guarito  da  più  di  120 

 giorni: 
 -  devo stare  a casa in quarantena per 5 giorni;  alla fine devo fare un tampone 
 -  quando  torno  a  scuola,  porto  l’esito  del  tampone  nega�vo  ,  oppure  lo  mando 

 via mail al referente COVID 
 -  se  ho  fa�o  le  tre  dosi  del  vaccino,  se  ho  fa�o  due  dosi  da  meno  di  120  giorni,  se  sono 

 guarito da meno di 120 giorni 
 -  posso  venire  a  scuola  ,  ma  devo  indossare  una  mascherina  FFP2  per  10  giorni 

 (se non hai mascherine FFP2, chiedila ai tuoi insegnan�) 



 SE NELLA MIA CLASSE CI SONO POSITIVI 
 Aspe�o le comunicazioni dei miei insegnan� e seguo le indicazioni che mi danno 

 -  SE C’È SOLO 1 POSITIVO IN CLASSE: 
 -  posso  venire  a  scuola  ma  devo  indossare  una  mascherina  FFP2  per  10  giorni 

 (se non hai mascherine FFP2, chiedila ai tuoi insegnan�) 

 -  SE CI SONO 2 POSITIVI IN CLASSE 
 -  se  ho  fa�o  le  tre  dosi  del  vaccino,  se  ho  fa�o  due  dosi  da  meno  di  120  giorni, 

 se sono guarito da meno di 120 giorni: 
 -  posso  venire  a  scuola  ,  ma  devo  portare  il  mio  Green  Pass  ;  devo 

 indossare  una  mascherina  FFP2  per  10  giorni  (se  non  hai  mascherine 
 FFP2, chiedila ai tuoi insegnan�) 

 -  se no: 
 -  devo  stare  a  casa  in  quarantena  per  10  giorni  ,  alla  fine  devo  fare  un 

 tampone 
 -  quando  torno  a  scuola,  porto  l’esito  del  tampone  nega�vo  ,  oppure  lo 

 mando via mail al referente COVID 

 -  SE CI SONO 3 POSITIVI IN CLASSE: 
 -  devo stare  a casa da scuola per 10 giorni  e seguire le regole della quarantena 
 -  quando  torno  a  scuola,  porto  l’esito  del  tampone  nega�vo  ,  oppure  lo  mando 

 via mail al referente COVID 

 SE NON POSSO VENIRE A SCUOLA 
 (perchè sono in quarantena) 

 -  posso  seguire  le  lezioni  a  distanza  (con  cellulare,  tablet,  computer):  chiedo  ai  miei  insegnan� 
 come fare e cerco di rispe�are gli orari delle lezioni 

 PER SEGNALAZIONI  E INFORMAZIONI 
 Parla con i tuoi insegnan� 

 Chiama i numeri della scuola 
 Scrivi una mail ai REFERENTI COVID 

 ●  Treviglio  maria.vella@cpiatreviglio.edu.it 
 ●  Albano S. Alessandro:  daniela.marche�@cpiatreviglio.edu.it 
 ●  Ponte San Pietro:  roberto.moneta@cpiatreviglio.edu.it 
 ●  Verdellino:  mariapia.riva@cpiatreviglio.edu.it 
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