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Uno degli aspetti più complessi della pandemia Covid-19 in Italia ha riguardato la 
gestione delle scuole. Le disposizioni sanitarie adottate dalle autorità mediche 
italiane talvolta sono risultate di difficile attuazione.

L’approccio è ulteriormente differenziato in base alle regioni. Come sappiamo, ad 
esempio, molte regioni italiane hanno disposto, per ragioni di prevenzione, chiusure 
autonome dei vari gradi di scuola, anche in Sicilia. In Italia si è scelto un approccio 
a più livelli che coinvolge tutta la comunità scolastica, le famiglie e le autorità 
sanitarie.

Non diverso è, da questo punto di vista, l’approccio tedesco, e tuttavia la gestione 
delle malattie infettive a scuola in Länder come il Baden-Württemberg può essere 
rassicurante, innanzitutto per la chiarezza con cui orienta il comportamento delle 
famiglie. 

Riportiamo dunque a titolo informativo uno schema che illustra come vengono 
gestite le malattie infettive nella regione di Baden-Württemberg. Questo modello è 
stato attuato sin dalla riapertura delle scuola dopo le vacanze estive. Precisiamo 
che queste disposizioni non sono valide in Italia e tuttavia riteniamo che un 
confronto con esse possa essere interessante. 

 



NOTA: Si ringrazia Benedicta Bertau per la traduzione dello schema esemplificativo.

Gestione dei sintomi di malattie e raffreddori nei bambini che
frequentano nidi, asili e scuole

Queste indicazioni per genitori e collaboratori provengono dal ministero della salute del 
Baden-Württemberg (D) alla riapertura delle scuole

         NO

positivo

          
      SI     SI

Quando deve rimanere a casa il vostro bambino?
Quando è presente uno dei seguenti sintomi:
(Devono essere comparsi in maniera acuta/ non si considerano sintomi di malattia cronica):

disturbi 
del senso 
del gusto 

o dell'olfatto 
(non quando dovuti 

a raffreddore)

  febbre dai 
38° C 
in su

tosse secca
(non dovuta a malattia 

cronica come 
per esempio 

l'asma bronchiale)

Raffreddore 
senza altri segni di malattia,
tosse sporadica o leggero

 mal di gola non sono motivo
 di esclusione dalla frequenza

Si

        SI

 NO

   negativo

Il bambino ha bisogno
di un medico? 
Se SI, prendere contatto 
telefonico con il medico
curante o con il pediatra

Il bambino resta a casa. Il risultato del test è ...

Il medico decide se 
eseguire test Covid. 
Prima del risultato, 
il bambino non frequenta.

Almeno 48 ore senza sintomi 
e almeno 10 giorni dall'inizio

dei sintomi
Tenendo conto di eventuali 
cambiamenti imposti dalle 

autorità sanitarie

SI

Il bambino è almeno 
per un giorno senza 
febbre e in buono
stato generale

(Fratelli o sorelle sani non 
sottoposte a quarantena dall autorità
possono frequentare senza limitazioni 
il nido,l’asilo, la scuola.)

Il bambino può tornare a frequentare nido, asilo o scuola.


