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Informativa frequenza scuola
SOTTOPORSI AL TEST COVID-19 PROTEGGE LA COMUNITÀ
Anche se sei vaccinato, potresti aver preso il COVID-19 e potresti non saperlo perché potresti non
avere sintomi.
Prima di iniziare a frequentare la scuola, per evitare la diffusione del virus responsabile di
Covid-19, è importante:
 sottoporsi al test per la ricerca di Covid-19 - fare il test ti aiuta a proteggere i tuoi cari, la
tua comunità e te stesso;
 in caso di esito negativo del test, controllare la comparsa di eventuali sintomi
(febbre, tosse, fiato corto, stanchezza, gola infiammata, naso che cola o chiuso, dolori
muscolari, mal di testa, vomito o diarrea, perdita del gusto o dell'olfatto) per 5 giorni e
utilizzare la mascherina FFP2. In caso di comparsa di sintomi, rimani a casa e contatta un
medico per fare il test.

I VACCINI TI AIUTANO A PROTEGGERTI
La vaccinazione è il passo più importante per proteggere te stesso e la società.
In Italia, in base alla Legge 119/2017, per l’accesso a scuola dei minori di età compresa tra 0 e 16
anni sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
anti-Haemophilus influenzae tipo b
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite
anti-varicella (obbligatoria per chi è nato a partire dal 2017)

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.
Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi che hanno già avuto la malattia (ad esempio se
hai già avuto la varicella non occorre fare il vaccino), e i bambini che presentano specifiche
controindicazioni alle vaccinazioni.
Oltre a queste vaccinazioni obbligatorie, è importante anche la vaccinazione contro il Covid-19,
che è gratuita, sicura ed efficace. Questa vaccinazione è prevista a partire dai 5 anni di età per
tutti i bambini/adolescenti non vaccinati, o con ciclo vaccinale incompleto, o sprovvisti della
documentazione attestante la vaccinazione.
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Dopo un ciclo completo di vaccinazione è più difficile che tu possa ammalarti di Covid-19 e, anche
se ti dovessi ammalare, il vaccino ti proteggerà dagli effetti più gravi della malattia.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE
A scuola, e comunque in ogni contesto di comunità, è importante rispettare le seguenti misure
generali di prevenzione, per ridurre la possibilità di circolazione del virus responsabile di Covid-19:
 se hai febbre o sei positivo al test per la ricerca di Covid-19, rimani a casa e segui le
indicazioni del medico;
 se avverti malessere mentre sei a scuola, informa l'insegnante e segui le indicazioni che ti
verranno date;
 indossa correttamente la mascherina coprendo naso e bocca;
 evita contatti ravvicinati con le altre persone;
 privilegia le attività all’aria aperta evitando i luoghi chiusi e affollati;
 lava frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi oppure con
soluzioni/gel a base alcolica;
 pratica un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a
quelle che più frequentemente vengono toccate;
 evita di scambiare oggetti (giochi o strumenti didattici) con i compagni, se non dopo averli
accuratamente igienizzati;
 evita di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 tossisci o starnutisci all’interno del gomito con il braccio piegato o all’interno di un
fazzoletto;
 rispetta le misure di prevenzione e protezione adottate nella scuola e, se hai dubbi, chiedi
spiegazioni agli insegnanti.
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DOVE FARE IL TEST E LE VACCINAZIONI
Per tutte le misure raccomandate per iniziare a frequentare la scuola è possibile rivolgersi ad uno
dei punti identificati dalla Regione del Veneto.
Di seguito puoi trovare quello più vicino a te.

Documento a cura della Direzione prevenzione sicurezza alimentare e veterinaria e dell’Ufficio
scolastico regionale della Regione del Veneto

