
 

Prot. n. 19 del 4/01/2021 

 Ai docenti e al personale ATA – Sede 

Alle famiglie e agli studenti – Loro sedi 

E, p.c.     Ai collaboratori del dirigente - Sede 

Al referente covid-19 di Istituto e al team di lavoro – Sede 

Al DSGA – Sede 

All’RSPP e al medico competente di Istituto – Loro Sedi 

 

 

OGGETTO:  protocolli di gestione rispetto a eventuali situazioni di contagio da SARS COV 2. 

A scopo informativo e a integrazione delle precedenti comunicazioni di quest’Ufficio relative 

all’oggetto, si comunicano in allegato i protocolli di gestione di eventuali situazioni di contagio da 

SARS COV 2, anche in vista del rientro a scuola per le attività di didattica in presenza. 

 

I protocolli, elaborati sulla base dell’esperienza condotta nella nostra scuola dall’inizio dell’AS 

2020/21, nonché delle innovazioni nel frattempo introdotte in merito (ad es. Ordinanza Presidente 

Regione Lazio 5 novembre 2020) e sono soggetti ad aggiornamento in consonanza con l’evoluzione 

del quadro epidemiologico, con le indicazioni della ASL RM2 e con le disposizioni delle autorità 

competenti in materia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giovanni Scancarello 

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



PROTOCOLLI DI GESTIONE DI EVENTUALI SITUAZIONI DI CONTAGIO DA SARS COV 2  

 

CASO 1 : ALUNNO CASO COVID POSITIVO 

(di norma: tampone molecolare positivo oppure tampone rapido con valore COI maggiore a 10) 

1. L’alunno sarà posto in isolamento (Aula medicheria/infermeria o dedicata  a scuola - A casa, in 

isolamento). 

2. Il referto del tampone sarà trasmesso alla ASL per la valutazione di competenza. 

3. L’intera classe/sottogruppo sarà posta/o in quarantena (su indicazione della ASL). 

4. La scuola invierà le seguenti informative riservate: 

a. ai genitori e allo studente;  

b. ai docenti per l’invio (rmis03600v@istruzione.it) dell’autodichiarazione sul rispetto 

delle norme di sicurezza; 

c. alla ASL (con elenco alunni e recapiti) che prenderà in carico la classe, contatterà le 

famiglie, comunicherà la sede e le date dell’effettuazione del tampone necessario e ne invierà 

alle famiglie gli esiti; tali esiti saranno successivamente visionati dal PLS/MMG che in caso di 

negatività e a seguito di valutazione clinica rilascerà il certificato medico di riammissione a 

scuola; gli alunni che non avessero eseguito il tampone nella data e presso la struttura 

indicata dalla ASL, ma autonomamente, rientreranno nella comunità scolastica solo previa 

certificazione del PLS/MMG; tutti i certificati medici saranno raccolti dal docente della prima 

ora di lezione che li consegnerà alla segreteria/settore didattica; gli alunni sprovvisti di 

certificato medico, tenuto conto delle indicazioni della ASL, saranno posti in isolamento fino 

alla decisione della Dirigenza; 

d. ai genitori, agli studenti, ai docenti della classe tramite RE; 

e. ai docenti tramite RE per attivazione DDI. 

CASO 2 : ALUNNO CASO SOSPETTO COVID POSITIVO 

(di norma: test rapido con COI inferiore a 10 o prescrizione del PLS/MMG di effettuazione di tampone) 

1. L’alunno sarà posto in isolamento e dovrà essere sottoposto a test molecolare. 

2. L’intera classe sarà posta in quarantena, a scopo cautelativo e fino a esito del test molecolare 

del caso sospetto positivo. 

3. La scuola invierà le seguenti informative:  

a. ai genitori e allo studente caso sospetto positivo;  

b. ai docenti per l’invio (rmis03600v@istruzione.it)  dell’autodichiarazione sul rispetto delle 

norme di sicurezza; 

c. alla ASL (con elenco alunni e recapiti); 

d. ai genitori, agli studenti, ai docenti della classe tramite RE; 

e. ai docenti tramite RE per attivazione DDI. 
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Caso 2a - Se il test molecolare dell’alunno caso sospetto positivo avrà avuto esito negativo, questi 

sarà riammesso in classe previa certificazione sanitaria e la classe interromperà la quarantena che era 

iniziata a scopo cautelativo. 

Caso 2b - Se il test molecolare dell’alunno caso sospetto positivo ne confermerà la positività, questi 

resterà a casa e la classe continuerà la quarantena, la ASL contatterà le famiglie, comunicherà la sede 

e le date dell’effettuazione del tampone necessario e ne invierà alle famiglie gli esiti; tali esiti saranno 

successivamente visionati dal PLS/MMG che in caso di negatività e a seguito di valutazione clinica 

rilascerà il certificato medico di riammissione a scuola; gli alunni che non avessero eseguito il 

tampone nella data e presso la struttura indicata dalla ASL, ma autonomamente, rientreranno nella 

comunità scolastica solo previa certificazione del PLS/MMG; tutti i certificati medici saranno raccolti 

dal docente della prima ora di lezione che li consegnerà alla segreteria/settore didattica; gli alunni 

sprovvisti di certificato medico, tenuto conto delle indicazioni della ASL, saranno posti in isolamento 

fino alla decisione della Dirigenza.  

CASO 3 : ALUNNO CASO SOSPETTO POSITIVO PERCHÉ CONTATTO STRETTO DI CASO POSITIVO 

1. L’alunno sarà posto in isolamento. 

2. La classe frequenterà regolarmente le lezioni fino a esito del test molecolare dell’alunno 

sospetto positivo. 

3. La scuola invia le seguenti informative:  

a. ai docenti tramite RE per attivazione DDI. 

Caso 3a - Se il test molecolare dell’alunno caso sospetto positivo avrà avuto esito negativo, questi 

sarà riammesso in classe previa consegna del certificato medico di riammissione. 

Caso 3b - Se il test molecolare dell’alunno caso sospetto positivo ne confermerà la positività, questi 

resterà a casa e saranno messi in atto gli step a partire dal n. 2 del CASO 1.  

 

 

 

 


