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Ministero della Salute | Ministero dell’Istruzione

Strumento per lo screening del 
COVID-19 per studenti e bambini 
nelle scuole e negli asili Ultimo aggiornamento: 6 gennaio 2022 

Studenti e bambini devono sottoporsi allo screening per il COVID-19 ogni giorno prima di entrare 
a scuola o all’asilo. I genitori/tutori possono compilare questo modulo per conto di un minore.

Data (gg/mm/aaaa) 

Domande di screening

1. Negli ultimi [5, 10] giorni, lo studente/il bambino ha accusato qualcuno dei seguenti sintomi? 

• Se lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno di 12 anni, usare 5 giorni 
• Se lo studente/il bambino ha 12 anni o più e non è completamente vaccinato OPPURE se ha il 

sistema immunitario compromesso, usare 10 giorni

Chiunque sia malato o accusi nuovi sintomi o un peggioramento degli stessi, compresi sintomi non 
elencati nel seguito, deve restare a casa fino a quando i sintomi non miglioreranno per 24 ore e, se 
necessario, farsi visitare dal proprio medico. Anche gli altri componenti del nucleo familiare di persone 
che accusano tali sintomi devono stare a casa per lo stesso periodo, indipendentemente dalle 
vaccinazioni ricevute. 

Se lo studente/il bambino è sintomatico ed è risultato negativo al COVID-19 a un singolo test PCR o 
due test antigenici rapidi (RAT) distanziati di 24 ore tra loro, e i sintomi sono in via di miglioramento per 
24 ore, si può rispondere “no” a tutti i sintomi. 

Marcare tutti i sintomi che siano nuovi o peggiorati e non correlati ad altre cause o condizioni già note.

Febbre e/o brividi 
Temperatura di 37,8 gradi Celsius/100 gradi Fahrenheit o più e/o brividi 

Sì No

Tosse ordinaria o abbaiante (croup)
Continua, più forte del solito, con un sibilo durante la respirazione  
(non correlato ad asma, vie aeree iperreattive dopo un’infezione  
o altre cause o condizioni già note) 

Sì No

Fiato corto 
Mancanza di fiato, incapacità di respirare a fondo (non correlato ad asma  
o altre cause o condizioni già note) 

Sì No

Riduzione o perdita del senso del gusto o dell’odorato
Non correlata ad allergie stagionali, disturbi neurologici o altre  
cause o condizioni già note 

Sì No
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2. Negli ultimi [5, 10] giorni, lo studente/il bambino ha accusato qualcuno dei seguenti sintomi?

• Se lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno di 12 anni, usare 5 giorni 
• Se lo studente/il bambino ha 12 anni o più e non è completamente vaccinato OPPURE se ha il 

sistema immunitario compromesso, usare 10 giorni

Marcare tutti i sintomi che siano nuovi o peggiorati e non correlati ad altre cause o condizioni già note.

Mal di gola o difficoltà a deglutire
Dolore alla deglutizione (non correlato alle allergie stagionali,  
riflusso acido, o ad altre cause o condizioni già note) 

Sì No

Naso chiuso o naso che cola 
Non correlato alle allergie stagionali, al trovarsi all’aperto al freddo,  
o ad altre cause o condizioni già note 

Sì No

Mal di testa
Insolito, persistente (non correlato a cefalee da tensione, emicranie  
croniche, o ad altre cause o condizioni già note) 

Se lo studente/il bambino ha ricevuto una vaccinazione  
antiCOVID-19 nelle ultime 48 ore e lamenta un lieve mal  
di testa iniziato solamente dopo la vaccinazione, marcare “No.” 

Sì No

Estrema stanchezza 
Insolito affaticamento, mancanza di energia, inappetenza nei più piccini  
(non correlate a depressione, insonnia, disfunzioni della tiroide, infortuni  
improvvisi, o ad altre cause o condizioni già note)

Se lo studente/il bambino ha ricevuto una vaccinazione antiCOVID-19 nelle  
ultime 48 ore e lamenta leggera stanchezza e/o leggeri dolori muscolari  
iniziati solamente dopo la vaccinazione, marcare “No.” 

Sì No

Dolori muscolari o articolari
Se lo studente/il bambino ha ricevuto una vaccinazione antiCOVID-19  
nelle ultime 48 ore e lamenta leggera stanchezza e/o leggeri dolori  
muscolari o articolari iniziati solamente dopo la vaccinazione, marcare “No.” 

Sì No

Nausea, vomito e/o diarrea
Non correlate a sindrome da intestino irritabile, ansia, crampi mestruali o altre  
cause o condizioni già note 

Sì No

3. Negli ultimi [5, 10] giorni, lo studente/il bambino è risultato positivo a un test  
per il COVID-19?
Ciò comprende un esito positivo per un test PCR in laboratorio, un test antigenico  
rapido o un kit di autotest fatto a casa. 

• Se lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno  
di 12 anni, usare 5 giorni 

• Se lo studente/il bambino ha 12 anni o più e non è completamente vaccinato  
OPPURE se ha il sistema immunitario compromesso, usare 10 giorni. 

Sì No

4. Una delle seguenti condizioni si applica al caso?

• Lo studente/il bambino vive con qualcuno che si sta isolando per essere  
risultato positivo a un test per il COVID-19

• Lo studente/il bambino vive con qualcuno che si sta isolando perché 
accusa sintomi di COVID-19

• Lo studente/il bambino vive con qualcuno che si sta isolando in attesa dell'esito di  
un test per il COVID-19 

Se la persona che si sta isolando non è risultata positiva per il COVID-19 e accusa  
solamente uno dei seguenti sintomi: mal di gola o difficoltà a deglutire, naso chiuso  
o naso che cola, mal di testa, estrema stanchezza, dolori muscolari o articolari, nausea,  
vomito e/o diarrea, marcare “No.”

Sì No
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5. Lo studente/il bambino è stato individuato come “contatto  
ravvicinato” di qualcuno che al momento soffre di COVID-19  
e ha ricevuto indicazioni di autoisolarsi?
Se le indicazioni di igiene pubblica fornite sono che non è necessario  
l’autoisolamento, marcare “No.” 

Sì No

6. Un medico, sanitario o funzionario d’igiene pubblica vi ha detto che lo  
studente/il bambino dovrebbe restare in isolamento (a casa)? 
Questo può avvenire a causa di un focolaio di contagio o a seguito del  
tracciamento dei contatti. 

Sì No

7. Una delle seguenti condizioni si applica al caso?

• Negli ultimi 14 giorni, lo studente/il bambino ha viaggiato fuori dal Canada  
e gli è stato detto di mettersi in quarantena 

• Negli ultimi 14 giorni, lo studente/il bambino ha viaggiato fuori dal Canada  
e gli è stato detto di non andare a scuola/all'asilo

• Negli ultimi 14 giorni, una persona che vive con lo studente/il bambino è rientrata  
in Canada dall'estero e si sta isolando in atteso dell'esito di un test per il COVID-19.

Si prega di notare che, qualora il bambino/lo studente non sia completamente  
vaccinato ma sia esente dalla quarantena federale in quanto abbia viaggiato con  
un accompagnatore vaccinato, non potrà andare a scuola o all'asilo per 14 giorni.  
Se ciò si applica allo studente/al bambino, marcare “sì”. 

Sì No

Risultati delle domande di screening
Se si è risposto “SÌ” a UNA QUALSIASI domanda, il bambino non può andare a scuola o all'asilo. 
Contattare la scuola/l'asilo per informarli che il bambino oggi non si presenterà. Vedere oltre per i 
requisiti di isolamento e test

NOTA BENE: Quando è indicata l’opzione di [5, 10] giorni:
• Se lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno di 12 anni,  

usare 5 giorni 
• Se lo studente/il bambino ha 12 anni o più E non è completamente vaccinato OPPURE  

ha il sistema immunitario compromesso, usare 10 giorni 

Se si è risposto “SÌ” a uno o più dei sintomi nella domanda 1, non andare a scuola o non mandare 
il bambino all’asilo.

• Lo studente/il bambino deve restare in isolamento (a casa) e non uscire salvo che per sottoporsi 
ai test o per un'emergenza medica.

• Se lo studente/il bambino non è stato sottoposto a test, e se:
Lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno di 12 anni, dev'essere 
isolato per 5 giorni dall'inizio dei sintomi e comunque restare in isolamento fino a quando i 
sintomi non migliorano per 24 ore (o 48 ore per sintomi di nausea, vomito e/o diarrea). 
Lo studente/il bambino ha 12 anni o più e non è completamente vaccinato OPPURE ha il 
sistema immunitario compromesso, dev'essere isolato per 10 giorni dall'inizio dei sintomi e 
comunque restare in isolamento fino a quando i sintomi non migliorano per 24 ore (o 48 ore 
per sintomi di nausea, vomito e/o diarrea).

• Se si conosce l'esito di un test:
Se è positivo a un singolo test PCR o test antigenico rapido (RAT), lo studente/il bambino deve 
seguire le indicazioni alla precedente voce “Se lo studente/il bambino non è stato sottoposto a test”. 
Se un solo test PCR risulta negativo o due test antigenici rapidi (RAT) raccolti a distanza di 24-
48 ore l'uno dall'altro risultano entrambi negativi, lo studente/il bambino può tornare a scuola/
all'asilo quando i sintomi migliorano per 24 ore (48 ore per sintomi di nausea, vomito e/o diarrea).

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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• I familiari, compresi fratelli e sorelle, devono anch'essi restare in casa, indipendentemente dalle 
loro vaccinazioni. 

Se si è risposto “SÌ” a uno o più dei sintomi nella domanda 2, non andare a scuola o non mandare 
il bambino all’asilo.

• Se ha accusato uno solo di questi sintomi negli ultimi [5, 10] giorni, lo studente/il bambino deve 
restare a casa fino a quando il sintomo non migliora per almeno 24 ore (48 ore per sintomi di 
nausea, vomito e/o diarrea). 

• Se ha accusato due o più di questi sintomi negli ultimi [5, 10] giorni, lo studente/il bambino deve 
restare a casa. 

Se lo studente/il bambino non è stato sottoposto a test, e se:
Lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno di 12 anni, 
dev'essere isolato per 5 giorni dall'inizio dei sintomi e comunque restare in isolamento fino 
a quando i sintomi non migliorano per 24 ore (o 48 ore per sintomi di nausea, vomito e/o 
diarrea). 
Lo studente/il bambino ha 12 anni o più e non è completamente vaccinato OPPURE ha il 
sistema immunitario compromesso, dev'essere isolato per 10 giorni dall'inizio dei sintomi e 
comunque restare in isolamento fino a quando i sintomi non migliorano per 24 ore (o 48 ore 
per sintomi di nausea, vomito e/o diarrea).

Se si conosce l'esito di un test:
Se è positivo a un singolo test PCR o test antigenico rapido, lo studente/il bambino 
deve seguire le indicazioni alla precedente voce “Se lo studente/il bambino non è stato 
sottoposto a test”. 
Se un solo test PCR risulta negativo o due test antigenici rapidi (RAT) raccolti a distanza di 
24-48 ore l'uno dall'altro risultano entrambi negativi, lo studente/il bambino può tornare a 
scuola/all'asilo quando i sintomi migliorano per 24 ore (48 ore per sintomi di nausea, vomito 
e/o diarrea).

I familiari, compresi fratelli e sorelle, devono anch'essi restare in casa, indipendentemente 
dalle loro vaccinazioni.

NOTA BENE: Se lo studente/il bambino ha risposto “SÌ” anche alla domanda 1, seguire le indicazioni 
date alla domanda 1 per le azioni successive, compresi test se disponibili. 

Se si è risposto “SÌ” alla domanda 3, non andare a scuola o non mandare il bambino all’asilo 

• Lo studente/il bambino deve isolarsi (stare a casa) e uscire solamente in caso di emergenza 
medica.

• Lo studente/il bambino è completamente vaccinato OPPURE ha meno di 12 anni, dev'essere 
isolato per 5 giorni dall'inizio dei sintomi e comunque restare in isolamento fino a quando 
i sintomi non migliorano per 24 ore (o 48 ore per sintomi di nausea, vomito e/o diarrea). 

• Lo studente/il bambino ha 12 anni o più e non è completamente vaccinato OPPURE ha il sistema 
immunitario compromesso, dev'essere isolato per 10 giorni dall'inizio dei sintomi o da quando 
sono risultati positivi al COVID-19 (il primo fra i due casi) e restare in isolamento fino a quando 
i sintomi non migliorano per 24 ore (o 48 ore per sintomi di nausea, vomito e/o diarrea).

• I familiari, compresi fratelli e sorelle, devono anch'essi restare in casa, indipendentemente dalle 
loro vaccinazioni. 

Se si è risposto “SÌ” alla domanda 4, non andare a scuola o non mandare il bambino all’asilo.

• Lo studente/il bambino deve isolarsi (stare a casa) fintantoché qualcun altro è in isolamento 
in casa a causa di sintomi, esiti positivi a un test per il COVID-19 o in attesa dell'esito di un tale 
esame.  Lo studente/il bambino deve uscire di casa solamente in caso di emergenza medica. 

• Tutti i componenti del nucleo familiare devono restare in casa se una persona accusa sintomi di 
COVID-19 o risulta positiva al COVID-19, indipendentemente dalle loro vaccinazioni. 

Se si è risposto “SÌ” alle domande 5 o 6, non andare a scuola o non mandare il bambino all’asilo.  

• Lo studente/il bambino deve restare in isolamento (a casa) e non uscire salvo che per sottoporsi 
ai test o per un'emergenza medica.
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• Se lo studente/il bambino dovesse manifestare nuovi sintomi, seguire le indicazioni di 
isolamento contenute alla voce “Se si è risposto “SÌ” a uno o più sintomi elencati alla domanda 
1, non andare a scuola o non mandare il bambino all'asilo” e/o “Se si è risposto “SÌ” a uno o 
più sintomi elencati alla domanda 2, non andare a scuola o non mandare il bambino all'asilo”, 
a seconda di quali sintomi si manifestano.

• Se lo studente/il bambino è in isolamento perché risulta entrato in contatto ravvicinato con 
qualcuno che soffre di COVID-19 e gli è stato consigliato di isolarsi, o a causa di un focolaio o 
del tracciamento dei contatti, fratelli e sorelle e altri componenti del nucleo familiare possono 
andare a scuola, all'asilo o al lavoro, ma non devono uscire di casa per altre ragioni non 
essenziali. 

Se si è risposto “SÌ” alla domanda 7, non andare a scuola o non mandare il bambino all’asilo.

• Lo studente/il bambino dovrà rispettare le linee guida federali per chi ha viaggiato all’estero, 
compreso non andare a scuola/all’asilo per 14 giorni dall’arrivo e sottoporsi ai test secondo i 
requisiti federali. 

• Se lo studente/il bambino deve mettersi in quarantena, dovrà restare a casa per 14 giorni e non 
uscire salvo che per sottoporsi ai test o per un'emergenza medica. Per ulteriori informazioni sui 
requisiti federali per i viaggiatori, visitare il Sito del governo del Canada.

• Se una persona che vive con lo studente/il bambino è in isolamento dopo un viaggio all'estero 
e aver ricevuto in aeroporto un test PCR da fare a casa, è sintomatica dopo un viaggio all'estero 
OPPURE è in attesa dell'esito di un test, lo studente deve restare a casa fino a quando la persona 
in isolamento non ha ricevuto un esito negativo a un test PCR.   

• Se lo studente/il bambino dovesse manifestare sintomi, seguire le indicazioni di isolamento 
contenute alla voce “Se si è risposto “SÌ” a uno o più sintomi elencati alla domanda 1, non 
andare a scuola o non mandare il bambino all'asilo” e/o “Se si è risposto “SÌ” a uno o più 
sintomi elencati alla domanda 2, non andare a scuola o non mandare il bambino all'asilo”, a 
seconda di quali sintomi si manifestano.

Se avete risposto “NO” a tutte le domande, lo studente/il bambino può andare a scuola/
all’asilo. Seguite la procedura stabilita dalla scuola/dall’asilo per informare il personale di tale 
esito.

• Come da normale protocollo, tutte le persone malate con sintomi di malattia devono restare a 
casa e farsi visitare dal proprio medico, se richiesto. 

• Le persone con sintomi gravi che necessitino di cure immediate devono recarsi al più vicino 
pronto soccorso. 

• Se una persona manifesta sintomi diversi da quelli sopra elencati, l’unità di igiene pubblica 
potrà raccomandare altre misure, tra le quali altri test basati sulla valutazione dei sintomi e 
dell’eventuale esposizione al virus della persona in questione.
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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