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Lo spirito di queste indicazioni è cercare di contenere il diffondersi dell’infezione e quindi sugge-
riamo comportamenti e comunicazioni cautelanti, nel caso in cui ci sia tra i contatti qualche 
sintomatologia o positività. Non vogliamo creare allarmismo, disposizioni di isolamento o altro, 
ma offrire l’opportunità di adottare personali attenzioni per la tutela di chi ci circonda e potrebbe 
essere esposto a contagio attraverso di noi. Non vogliamo sostituirci all’autorità sanitaria, che ha 
il compito di determinare isolamento e quarantena a norma di legge.

Bambino/ragazzo sintomatico in attività

• Isolarlo dal gruppo e assisterlo con adeguate protezioni;
• avvisare i genitori, attendere il loro arrivo, farlo portare a casa con indicazione di avvisare 

medico curante;
• pulire le superfici del locale dove si è tenuto il bambino/ragazzo dopo che è uscito;
• in caso di confermato caso COVID-19 positivo il capo unità/capo gruppo prepara l’elenco dei 

presenti per tracciamento dei contatti, riferendo le attività svolte e le interazioni avute con gli 
altri bambini/ragazzi.

Bambino/ragazzo sintomatico a casa

• Il bambino/ragazzo rimane a casa e non partecipa alle attività.

Bambino/ragazzo/capo con tampone positivo che ha fatto attività negli ultimi 14 gg

• I genitori/rs/capo avvisa della positività;
• il capo unità/capo gruppo prepara l’elenco dei presenti per il tracciamento dei contatti effet-

tuato da parte della Sanità Pubblica, se contattato riferirà le attività svolte e le interazioni 
avute con gli altri bambini/ragazzi;

• il capo unità/capo gruppo comunica ai genitori/rs maggiorenni/capi il contatto con un positivo 
senza comunicare il nominativo.

Bambino/ragazzo/capo con persona convivente con tampone positivo

• Il bambino/ragazzo/capo non partecipa all’attività e rimane in quarantena secondo le indica-
zioni dell’autorità sanitaria.

Chi non è sintomatico e vive con una persona in isolamento, in quarantena o in attesa di esito del 
tampone, può partecipare all’attività finché non viene sottoposto a quarantena, se non ha avuto 
contatti stretti7.

7 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74178&parte=1%20&serie=null

Gestione dei casi
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