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Nota congiunta USRER – DG Sanità E.R. – indicazioni operative riapertura scuole10 Settembre 2020Si pubblica nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione  Generale cura della persona e welfare – Regione Emilia-Romagna del 10 settembre 2020, prot. 15520 avente ad oggetto “Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” e relative flowchart che sintetizzano il contributo di:ScuolaFamigliaPediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina GeneraleDipartimento di Sanità Pubblica
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PLS/MMG gestisce

Bambino in isolamento secondo 
indicazioni poi a scuola CON attestato 

DSP

Bambino in osservazione fino a 
guarigione clinica poi a scuola CON

certificato del PLS/MMG

Bambino torna a scuola 
SENZA certificato

Ipotesi 
diagnostica 
di CoVID-19

sì

sìno
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risolti

Pediatra di Libera Scelta / 
Medico di Medicina Generale

Bambino in quarantena, eventuale 
tampone poi a scuola CON
attestato DSP

Convivente 
positivo



Genitori allertano PLS/MMG

Bambino in isolamento secondo 
indicazioni poi a scuola CON attestato 
del DSP

Bambino va a 
scuola

Bambino 
sintomatico
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CON certificato 
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isolamento secondo 
indicazione poi scuola CON

attestato del DSP

Sintomi 
alunno

•Allontanare operatore  
(mascherina chirurgica)
•Allertare il referente scolastico

• Isolare bambino (mascherina chirurgica)
•Avvisare la famiglia
•Allertare il referente scolastico
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a scuola

no sì nosì

CON certificato 
del PLS/MMG

no sì

no sì

Alunno/operatore in osservazione fino a 
guarigione clinica poi torna a scuola 

DSP avvisa referente 
scuola


