Barcellona, settembre 2020
INFORMAZIONI PER I GENITORI
DALL'EAP Sarrià-Vallvidrera-Les Planes
Se qualcuno/a dei/delle vostri/e figli/e presenta sintomi compattibili
o sospetti con l'infezione per coronavirus SARS-CoV:
1) A scuola: Il responsabile del gruppo stabile informerà la Direzione della
scuola ed isolerà il/la vostro/a figlio/a, vi avviserà e dovrete andare a
ritirarlo/a.
2) A casa:
a)

Contattate

il

vostro

CAP

(pediatra

o

medico

abituale).

È

raccomandato farlo col Servei Públic de Salut, dato che garantisce una
buona coordinazione nella gestione del caso.
b) Avvisate la Direzione della scuola sul fatto che il/la vostro/a figlio/a
non frequenterà perchè presenta sintomi sospetti.
3) Per entrambe le situazioni 1 e 2, se il medico valuta che bisogna fare la
prova PCR:
a) TUTTA LA FAMIGLIA DOVRÀ RIMANERE A CASA finchè riceverete i
risultati.
b) Se il risultato del test è negativo, dovrete seguire le indicazioni
dell'equipe medico del vostro CAP.
c) Se il risultato della prova PCR è positivo:
i) TUTTA LA FAMIGLIA DOVRÀ FARE LA PCR: la prova verrà
programmata dal CAP insieme a voi.
ii)

TUTTA

LA

FAMIGLIA

OBBLIGATORIAMENTE PER 14 GIORNI.

DOVRÀ

ISOLARSI

Se qualcuno/a dei/delle vostri/e figli/e è CONTATTO DIRETTO di un
altro/a alunno/a con PCR positivo:
1) Se la scuola vi comunica il caso (come nei casi precedenti), il CAP ed i
Servizi di Vigilanza Epidemiologica sono a conoscenza del positivo nella
classe.
2) Finchè non avranno i risultati della PCR dell'alunno/a: vi contatteranno
dal CAP per programmare una PCR. Il/la vostro/a figlio/a dovrà rimanere
a casa finchè arriveranno i risultati. LA FAMIGLIA POTRÀ FARE VITA
NORMALE, in quanto non sono contatti diretti dell'alunno/a contagiato/a.
3) Se il test PCR del/della vostro/a figlio/a risulta positivo: TUTTI I
COABITANTI ED I CONTATTI STRETTI DOVRANNO ISOLARSI A CASA PER
14 GIORNI. Vi chiameranno dal CAP per programmare PCR.
Se vi registrate a LA MEVA SALUT, potrete conoscere i risultati della PCR
prima. Potete farlo presenzialmente nel vostro CAP con la vostra tessera
sanitaria, quella del/della vostro/a figlio/a e il libro di famiglia. Oppure potete
provare

a

farlo

(https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome).

telematicamente

