
Prot. 0003914 del 05/10/2020

Al personale docente e Ata

Assistenti Specialistici

Agli alunni e ai genitori

DSGA

p.c. MC, RSPP e RLS

Oggetto: Prontuario applicativo delle “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e

focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti

pediatrici - Ver. 1”

Premessa
Il documento in oggetto della Regione Lazio ha lo scopo di fornire indicazioni operative agli
operatori scolastici e sanitari nell’azione di gestione e risposta ai casi Covid19 nella scuola.
Questo prontuario, ha lo scopo di riassumere le indicazioni operative della Regione Lazio,
concentrando l’attenzione sulle operazioni da svolgersi all’interno della scuola.
Le seguenti indicazioni opertive hanno carattere prescrittivo per tutto il personale e l’utenza.

Scenari emergenziali
Considerati i diversi scenari emergenziali Covid19 (cfr punto 2 Rapp. 58/2020 ISS), possiamo avere:
alunni e operatori scoalstici (docenti, personale Ata, educatori, assistenti specialistici) sintomatici a
scuola, ovvero alunni e operatori scoalstici sintomatici a casa.

1. EMERGENZE RILEVATE A SCUOLA

1.1 Alunno sintomatico a scuola (temperatura corporea >37,5° o sintomatologie simil-

influenzali, ma anche perdita di gusto o olfatto ecc.)



Appena constatato il caso:

- l’operatore scolastico (referente Covid o altro operatore, di norma Ata CS) indossa i DPI

(mascherina, guanti, visiera)

- si accompagna l’alunno in aula isolamento Covid19 e si chiamano i genitori che dovranno ritirarlo

da scuola (si misura la temperatura e se superiore a 37,5 si registra nel registro temperatura alunni)

N.B.:

- il personale che si occupa di accompagnare gli alunni in aula isolamento dovrà stare bene e non

avere patologie croniche che possano determinare comorbilità con il Covid19

- Gli alunni vengono sempre sorvegliati e devono indossare sempre correttamente (a coprire cioè

naso e bocca) la mascherina chirurgica

- Uscito l’alunno, si dispone l’immediata igienizzazione da parte del personale CS che provvederà

anche a lasciare le finestre aperte e ad arieggiare l’ambiente.

- Il referente Covid non appena possibile segnalerà alla Asl l’evento e i dati relativi alla persona

interessata, compreso ruolo, mansione, se è docente curricolare che opera in più classi, se è docente

di sostegno che opera con alunno diversamente abile, se è Ata, se è assistente tecnico e con quanti

classi/gruppi di alunni opera, se è assistente alla comunicazione/specialistico/educatore

- Nel frattempo l’alunno prosegue in Dad le lezioni (di norma sincrona seguendo l’orario delle

lezioni), ma per il rientro in presenza è previsto dalla Regione Lazio che svolga tutto il periodo di

isolamento (14 giorni dall’evento sintomatologico che ha portato all’allontanamento da scuola).

L’iter diagnostico prevede nel frattempo l’effettuazione dei test (tamponi), tale che ad un primo test

positivo ne debba seguire un altro (2 tamponi), o comunque fino a negativizzazione del risultato.

Anche in caso di un solo tampone negativo, dice la Regione Lazio (cfr. Indicazioni operative ad

intermin. Regione Lazio del 22 settembre u.s. punto 3 pag. 12), l’interessato resta a casa per tutti i

14 gg previsti dalla data dell’ultimo contatto/evento sintomatico.

In ogni caso al rientro l’alunno dovrà presentare un’attestazione in cui risulti scritto che l’alunno

“può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione

per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali”.



In assenza di tali condizioni l’alunno prosegue le lezioni in dad.

- Qualora il caso sospetto venga confermato come caso COVID-19, la scuola provvede a far

effettuare un più ampio intervento di sanificazione negli ambienti della struttura scolastica in cui il

caso ha o avrebbe potuto transitare o sostare.

1.2 Operatore scolastico sintomatico a scuola (temperatura > 37,5° o sintomi simil-influenzali,

ma anche perdita di gusto e olfatto ecc.)

Per un operatore scolastico (sia docente che Ata, nonché educativo e assistenziale, assistenti alla

comunicazione e specialistici compresi) che presenti sintomatologia compatibile con infezione da

SARS-CoV-2 valgono le medesime regole previste per gli alunni, con la differenza che come

percepisce la sintomatologia l’operatore interessato

- si reca autonomamente in aula isolamento Covid facendo attenzione a fruirne in sicurezza

(distanziamento/mascherina/igienizzazione mani)

- informa il referente di sede per il tramite del personale disponibili CS o direttamente, rispettando

sempre le misure di prevenzione e protezione (mascherina, distanziamento igiene mani) per la

sostituzione in classe

- informa il referente Covid che, direttamente o attraverso altro incaricato, provvederà a far

misurare o misurare la temperatura e registrare il dato nel registro della temperatura del personale

- l’interessato contatta subito il suoMMG

- il referente o suo delegato contatta immediatamente l’equipe anticovid che deve concertare con

l’interessato e/o con il rispettivo medico il da farsi sul rientro in autonomia al proprio domicilio

N.B.

- qualora non sia in grado di provvedere autonomamente a se stesso o constato lo stato del

soggetto, se necessario chiamare immediatamente il 118 descrivere la situazione

- qualora il soggetto, sentito il sanitario del caso, esca autonomamente, comunque come possibile

deve comunicare via mail alla scuola l’assenza per malattia.

Il referente covid non appena possibile segnalerà alla Asl l’evento e i dati relativi alla persona

interessata, compreso ruolo, mansione, se è docente curricolare che opera in più classi, se è docente



di sostegno che opera con alunno diversamente abile, se è Ata, se è assistente tecnico e con quanti

classi/gruppi di alunni opera, se è assistente alla comunicazione/specialistico/educatore.

- La segreteria informa il referente Covid della comunicazione di assenza per malattia

- Qualora il caso sospetto venga confermato come caso COVID-19, la scuola provvede a far

effettuare un più ampio intervento di sanificazione negli ambienti della struttura scolastica in cui il

caso ha o avrebbe potuto transitare o sostare.

- igienizzare eventuali telefoni o device utilizzati nella comunicazione con Asl/MMG.

2. EMERGENZE RILEVATE A CASA

2.1 Alunni

Posto che la famiglia in caso di sintomi è obbligata a interdire l’uscita di casa del minore (il

maggiorenne deve interdirsi da solo), in ogni caso i genitori:

- DEVONO COMUNICARE al referente scolastico per Covid19 l’assenza per motivi di salute

- DEVONO SPECIFICARE al referente scolastico Covid19 se è stato prescritto o meno il test

diagnostico per sospetto Covid19. In caso di sospetto COVID-19 il referente scolastico contatta

l’équipeAntiCovid-19

A tal fine le e-mail di contatto sono:

Per gli alunni della sede di via Nobiliore: refcovid.nobiliore@piagetdiaz.edu.it
Per gli alunni della sede di via Diana: refcovid.diana@piagetdiaz.edu.it
Per gli alunni della sede di via De Chirico: refcovid.dechirico@piagetdiaz.edu.it
Per gli alunni della sede di via Taranto/Aci Reale: refcovid.taranto@piagetdiaz.edu.it

2.2 Operatori scolastici

L’operatore scolastico comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico e

avvisa tempestivamente il referente scolastico per COVID-19 in caso di prescrizione di test

diagnostico per Covid-19.

In caso di sospetto COVID-19 il referente scolastico contatta l’équipe AntiCovid-19 che procede

come descritto nel paragrafo relativo alle emergenze rilevate a scuola.
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3. SCENARI SUCCESSIVI

3.1.Che succede dopo

L’alunno o l’operatore scolastico sottoposto a test diagnostico per COVID-19 deve restare in

isolamento fiduciario fino all’esito del test mantenendo le misure precauzionali prescritte.

Se il test diagnostico è negativo, ma a giudizio del pediatra o medico curante non si esclude il

sospetto di COVID-19, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. La persona deve comunque restare a

casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

Se la diagnosi di COVID-19 viene esclusa, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica

seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una ATTESTAZIONE che la persona può

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per

COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali (cfr. Nota Regionale n. prot U789903

del 14 settembre 2020)

3.2 In caso di constatazione di caso Covid19 positivo che abbia frequentato la scuola

Dopo la constatazione di un caso Covid + si deve agire in questo modo:

Posto che l’esigenza della Asl è quella di ricostruire la catena dei contatti a partire dal cd “caso

indice”, vanno rintracciati tutti coloro con i quali un caso confermato di COVID-19 ha avuto

stretti contatti (contact tracing) durante il periodo in cui potrebbe essere stato contagioso, cioè gli

eventuali casi secondari (48 ore prima dell’esordio dei sintomi o della raccolta del campione per

gli asintomatici fino a isolamento del caso).

A tal fine il referente scolastico per COVID-19 fornirà tempestivamente alla Asl le seguenti

informazioni:

 l’elenco degli studenti della classe, con i dati di contatto, in cui si è verificato il caso
confermato;

 l’elenco degli insegnanti/educatori, con i dati di contatto, che hanno svolto l’attività di
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

 presenza di eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
 se applicata o meno una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori)



 tutti gli elementi necessari per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore
prima della comparsa dei sintomi (o della raccolta del campione) e quelli avvenuti nei
14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della raccolta del campione).

Considerato che per la definizione di contatto e di contatto stretto per la cittadinanza valgono le

definizioni della Circolare Ministeriale 0018584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei

contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”, per cui per contatto stretto debba

intendersi:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la

stretta di mano);

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19

senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro

due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i

compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era

seduto.

Nel contesto scolastico, secondo il documento “Objectives for COVID-19 testing in schoolsettings”

redatto il 21 agosto 2020 da ECDC di Stoccolma 1, i contatti con esposizione ad alto rischio

(stretti) possono essere:

- gli studenti e personale che hanno condiviso un'aula con il caso confermato durante lo stesso

periodo di tempo;



- altri studenti e personale con cui il caso confermato ha trascorso del tempo, ad esempio gli

studenti con i quali il caso confermato è stato nelle immediate vicinanze durante le pause o le

attività sportive, nella mensa, palestra o parco giochi scolastico;

- studenti e personale in collegi/ scuole residenziali - anche quelli che dormono nella stessa stanza o

condividono una cucina comune, uno spazio sociale e/o un bagno.

La Regione Lazio evidenzia le seguenti avvertenze:

- Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali

test diagnostici disposti dal SISP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

- Si rammenta che per i contatti stretti posti in isolamento un eventuale test diagnostico per

COVID-19 negativo non riduce la durata dell’isolamento (14 gg dall’ultima esposizione).

In allegato

- format segnalazione alla Asl caso positivo e dati di contact tracing

- Infografiche da pubblicare sul sito in area Covid, ma anche da stampare e affigere per utenti e

personale

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scancarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93



All’equipe antiCovid della Asl RM 1

E-mail: equipescuola.distretto2@aslroma1.it

OGGETTO: Relazione del Referente Covid sul caso dell’alunno/a __________ classe _____

Sede _________

In data _________, il referente di sede/referente scolastico per il Covid della sede di

______________________, prof. __________________, è stato informato

da____________________, che _______________________________ è risultato/a positivo/a al

primo tampone, ed è in attesa di eseguire il 2° tampone.

L’alunno/a - operatore scolastico _____________________________ è stato/a presente nei locali

scolastici nel/i giorno/i, nella/e classe/i ____________ ovvero dei seguenti locali __________.

Il gruppo classe/sottogruppo è costituito da n. __ alunni.

Considerato il periodo interessato alla frequenza/frequentazione in presenza dell’interessato risultato

positivo al Covid19 per il quale

- la comparsa dei sintomi risulta in data ___________

- in quanto asintomatico, la positività risulta verificata con il test svolto in data __________

Nel lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o della data dell’ultima

esposizione al contatto, fino ai successivi 14 giorni, risultano essere stati presenti/assenti i seguenti

alunni:



studente presente nei

giorni

assente nei

giorni

cellulare email

* studenti minorenni

Si segnala che il suddetto elenco si riferisce all’intero gruppo classe/al sottogruppo (barrare la voce

che non interessa) della classe presente nei giorni di compresenza con il caso Covid positivo

Si rilevano i seguenti alunni fragili fra quelli di questa lista: __________________

Di seguito il personale docente presente nei giorni interessati (inserire anche gli eventuali supplenti)
che risultino essere stati nella classe interessata alla compresenza del caso Covid+ da 48 ore prima
dell’esordio dei sintomi (caso indice sintomatico) o della raccolta del campione (caso indice
asintomatico) fino a isolamento del caso;

Docente presente nei

giorni

assente nei

giorni

cellulare email



Si rilevano i seguenti lavoratori fragili fra i docenti: __________________

Si rilevano i seguenti docenti con cattedra orario esterna /completamento in altra scuola, i seguenti

docenti per le seguenti scuole

- prof./ssa___________________________ Istituto scolastico di completamento

___________________

- prof./ssa___________________________ Istituto scolastico di completamento

___________________

Di seguito l’elenco del personale ATA tracciato. Si comunica tale dato solo ai fini delle valutazioni

del caso in quanto il seguente personale non risulta essere stato nella classe interessata dalla

presenza di ___________________ ma ha svolto le seguenti attività

- accoglienza/raccolta autodichiarazioni

- misurazione temperatura corporea

- pulizia bagni e locali



Ata Mansione -

settore

ricoperto

assente nei

giorni

cellulare email

Si rilevano i seguenti lavoratori fragili fra gli Ata: __________________

Dati di contatto del Referente Covid di sede prof. __________________ cell. _______________

Dati di contatto del fiduciario di sede prof. __________________ cell. __________________

Dati di contatto del Dirigente Scolastico prof. __________________ cell. __________________

Roma, lì ___________

Il referente Scolastico per il Covid19

_______________________



Allegato 2

Infografiche da pubblicare sul sito in area Covid, ma anche da stampare e affigere per utenti e
personale con indicazione:

Alunno con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o a casa



Operatore scolastico con aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o a casa
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