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1. FINALITÀ 

Il presente protocollo istruzione vuole fornire un supporto informativo e operativo ai decisori e agli 

operatori del settore scolastico e della Asl Roma 1 (ovvero nel Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

e nei Distretti della Azienda) e dei Convenzionati (MMG/PLS), a pieno titolo coinvolti nel 

monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19, nonché 

nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni 

pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia in accordo con quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento è destinato alle istituzioni scolastiche e servizi educativi dell’infanzia di 

competenza territoriale della ASL ROMA 1, nonché al Dipartimento di Prevenzione, alle Equipe 

Distrettuali, ai MMG/PLS e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di 

salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e nei servizi educativi 

dell’infanzia. 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

3.1 Identificazione precoce dei casi 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è individuato un referente del DdP della 

ASL Roma 1, territorialmente competente per l’ambito scolastico.  

È necessario in ogni ambito scolastico: 

 un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

 il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea 

del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo 

dell’infanzia o a scuola; 

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno 

studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometro digitale; 

 la collaborazione dei genitori/personale scolastico nel contattare il proprio medico 

curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e 

all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

 la tenuta di un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 

contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, 

possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le 

supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 
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facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP/equipe distrettuale della 

ASL competente territorialmente; 

 la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 la richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici di una comunicazione immediata al 

dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19; 

 

 una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, 

di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio PLS o MMG, in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. I sintomi più comuni di 

COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; i 

sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea; inoltre per gestire gli alunni e il 

personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il 

rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenerli separati dagli altri 

utilizzando appositi DPI; 

 l’identificazione di un ambiente dedicato all’isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19. I minori non 

devono restare da soli, ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno 

affidati a un genitore/tutore legale; 

 la sanificazione dell’area di isolamento e i luoghi frequentati dall’alunno/personale 

scolastico sintomatici; 

 la non diffusione nell’ambito scolastico di alcun elenco di contatti stretti o di dati 

sensibili nel rispetto della privacy, pertanto fornire le opportune informazioni solo al 

DdP/equipe distrettuale, che provvederà a informare le famiglie dei bambini/studenti 

individuati come contatti stretti, in collaborazione con il dirigente scolastico. 

 

Al fine di perseguire una precoce identificazione dei casi, la ASL Roma 1 è intenzionata ad applicare 

una strategia “precauzionale”, che prevede la messa in sicurezza delle classi in cui venga individuato 

un sospetto sintomatico, al quale venga prescritto un test diagnostico dal curante secondo le” 

Indicazioni operative ad interim per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nelle 

suole e nei servizi educativi del Lazio”. Di volta in volta verrà decisa l’applicazione di tale 

strategia in base a valutazioni epidemiologiche e di contesto.  
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In attesa dell’esito del test diagnostico del soggetto sintomatico, agli alunni della medesima classe 

verrà prescritto isolamento precauzionale. La classe osserverà un periodo di interruzione di 

frequenza in attesa dell’esito del test del sospetto. 

In caso di test negativo del soggetto sospetto, gli alunni della medesima classe potranno riprendere 

la frequenza scolastica, anche qualora il soggetto sintomatico dovesse osservare un periodo 

prolungato di assenza in attesa della scomparsa della sintomatologia.  

 

3.2 Bambini e studenti con fragilità 

Per le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, la Asl Roma 1 concerta la 

sorveglianza attiva con il referente scolastico in accordo con il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata. 

In caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata, verrà garantito un accesso prioritario 

a eventuali screening/test diagnostici agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 

hanno una fragilità che li pone a maggior rischio.  

 

3.3. Equipe AntiCovid-19 della Roma 1 per le scuole  

È costituita l’Equipe AntiCovid-19 della Roma 1 per le scuole alla quale afferisce personale della 

UOC SISP e dei Distretti, nelle more del potenziamento degli organici previsto (Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale del Lazio Z00057 del 31 agosto 2020). Sono stati individuati i 

sotto elencati componenti 

 

 dott.ssa Maria Alessandra Brandimarte (SISP Asl Roma1) con funzione di coordinamento 

presso il Nucleo Aziendale Centrale e referente delle “Scuole che promuovono Salute” 

 dott. Paolo Parente – Referente Direzione Sanitaria Aziendale 

 dott. Maria Teresa Sarti – Referente Tavolo Scuola 

 dott. Antonina Santisi – Referente Comunicazione  

 dott. Stefano De Luca – SISP Asl Roma 1 

 dott.ssa Jessica Bonfini – SISP Asl Roma 1 

 dott.ssa Anna Maria Longano – FO Infermieristico 

 dott. Gaetano Gerbasi – FO Infermieristico  
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Il Gruppo è stato costituito al fine di garantire costantemente la presenza di un punto di 

contatto con le scuole del territorio. Equipe distrettuali supportano le attività e garantiscono gli 

interventi integrati sul territorio di competenza.  

Analogamente ogni scuola identifica un referente (Referente scolastico per COVID-19) che svolga 

un ruolo di interfaccia con la Asl Roma 1 e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle 

scuole del territorio. Per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente, deve 

essere identificato un sostituto.  

 

Il referente scolastico per COVID19: 

- Promuove azioni di informazione al personale e alle famiglie;  

- Riceve segnalazioni nel caso in cui risultassero contatti stretti con un caso di Covid e le 

trasmette alla Asl di riferimento territoriale; 

- Concerta una sorveglianza degli alunni con fragilità, dalle disabilità alle malattie croniche. 

Il referente scolastico per COVID-19, in caso di necessità, fornirà tempestivamente le 

seguenti informazioni:  

• l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato che dovrebbe 

contenere recapito telefonico, codice fiscale, data di nascita, residenza e indirizzo email;  

• l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato specificando le giornate in cui si è svolta 

l’attività didattica per meglio individuare gli insegnanti che sono venuti a contatto con il caso 

e quando;  

• la presenza di eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• gli 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 e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 

sintomi.  

L’Equipe AntiCovid-19 della ASL Roma 1 e le equipe Distrettuali, si interfacciano con tutti i 

referenti scolastici identificati e, laddove richiesto/necessario provvedono a fornire loro adeguata 

formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 

prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 

sospetti o confermati.  

Si dovranno individuare canali di comunicazione reciproci tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) 

e Azienda Sanitaria Locale adattandoli in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-

mail, telefono etc.) che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa. In 
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particolare, è istituito un numero unico di riferimento a favore delle scuole e dei MMG/PLS: 06 

7764 7764 

 

L’équipe AntiCovid-19 della ASL Roma 1 per le scuole e le equipe Distrettuali, di cui fanno 

parte operatori del DdP/SISP e dei Distretti, costituiscono quindi l’articolazione centrale e 

periferica dell’Equipe AntiCovid-19 per le scuole e provvedono a tenere contatti con le scuole e ad 

effettuare, secondo le situazioni: 

 

 Indagine epidemiologica (identificazione caso indice e contatti stretti, in accordo con Asl di 

residenza); 

 Gestione e monitoraggio dei contatti stretti; 

 Valutazione dell’eventuale presenza di un cluster/focolaio e gestione dei focolai; 

 Programmazione ed effettuazione dei tamponi, previo accordo con il personale incaricato 

dei Drive In Aziendali/ Presidi distrettuali dedicati; 

 Disposizione quarantena per contatti stretti di casi confermati; 

 Disposizione Isolamento precauzionale dei contatti stretti di casi sospetti fino 

all’ottenimento del risultato del tampone. 

 

L’indagine epidemiologica è finalizzata a:  

Identificare la probabile fonte di contagio, il luogo e la data  

 RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEL CASO INDICE 

Rintracciare tutti coloro con i quali un caso confermato di COVID ha avuto contatti stretti (contact 

tracing) durante il periodo in cui potrebbe essere stato contagioso, cioè gli eventuali casi secondari 

(48 ore prima dell’esordio sintomi o della raccolta del campione per gli asintomatici fino a 

isolamento del caso) 

 RICERCA E IDENTIFICAZIONE dei contatti stretti (eventuali casi secondari)
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4 ATTORI DEL SISTEMA 

 

 Referente Scolastico COVID-19 

Operatore indicato da Dirigente Scolastico per supporto alla gestione del rischio COVID19 nelle 

scuole 

Equipe antiCovid-19 Scuole Asl Roma 1 

 dott.ssa Maria Alessandra Brandimarte (SISP Asl Roma1) con funzione di coordinamento 

presso il Nucleo Aziendale Centrale e referente delle “Scuole che promuovono Salute” 

 dott. Paolo Parente – Referente Direzione Sanitaria Aziendale 

 dott. Maria Teresa Sarti – Referente Tavolo Scuola 

 dott. Antonina Santisi – Referente Comunicazione  

 dott. Stefano De Luca – SISP Asl Roma 1 

 dott.ssa Jessica Bonfini – SISP Asl Roma 1 

 dott.ssa Anna Maria Longano – FO Infermieristico 

 dott. Gaetano Gerbasi – FO Infermieristico  

 

Referenti Distrettuali  

 Distretto I:  

dott.ssa Rosella Di Rita – medico OSSB 

dott.ssa Emanuela Maria Frisicale – medico OSSB (sostituto) 

dott. Luigi Bottone – infermiere API  

dott.ssa Laura Marangone – infermiere API (sostituto) 

Distretto 2: 

dott. Nevio Zagaria – Medico  

dott.ssa Elisabetta Atzori medico OOS (sostituto) 

dott. Tiziana Magnante – Infermiere  

dott.ssa Francesca Germini – infermiere API (sostituto)  

 

     Distretto 3: 
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 dott. Paolo Ciarlantini – Medico OSSB 

 dott. Maddalena Lippolis - Medico OSSB (sostituto) 

 dott.ssa Maria Pia Attianese – Infermiere API 

 dott.ssa Liliana Lammoglia – Infermiere (sostituto)  

Distretto13: 

 dott. Alberto Filisio – Medico 

 dott. Icilio Amadio – Medico (sostituto) 

 dott. Massimo D’Angelo – Infermiere API 

 dott.ssa Mariana Kohut – Infermiere API (sostituto)  

Distretto 14: 

 dott.ssa Fabiola Valentini – Medico 

 dott.ssa Marta Marino – Medico OSSB (sostituto) 

 dott.ssa Claudia Parrilli – Infermiere API 

 dott.ssa Lorena Periproto – Infermiere API (sostituto)  

Distretto 15: 

 dott.ssa Clara Marino – Medico OSSB 

 dott. Emanuela Biazzo – Medico OSSB (sostituto) 

 dott. D’Aquanno Marco – Infermiere API  

 dott.ssa Alice Bruno – Infermiere API (sostituto)  

 

 

 

 

 



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS 

COV- 2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA PRESENTI NELLA ASL ROMA 1 

IO_SQRM_30 
Rev. 0 del 

21/10/2020 
Pag. 11 di 23 

 

 

5 MODALITÀ OPERATIVE 

 

ACCESSO ALLA EQUIPE 

5.1 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico 

 

a. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente 

scolastico per COVID-19; 

b. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona 

immediatamente ai genitori/tutore legale; 

c. L’alunno deve essere posto in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

d. Il personale scolastico individuato rileva la temperatura corporea, mediante l’uso di 

termometro digitale senza contatto;  

e. Non lasciare il minore da solo, ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale; 

f. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera; 

g. Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si 

recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione deve essere dotato di 

mascherina chirurgica e non può utilizzare il mezzo pubblico;  

h. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito) e i fazzoletti utilizzati 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso 

predisposto nella stanza/area di isolamento; 

i. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa; 

j. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso; 

k. Il PLS/MMG, in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19, decide se richiedere il test 

diagnostico e, laddove si scegliesse l’esecuzione del test diagnostico, il MMG/PLS o i 
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referenti COVID10 scolastici lo comunicano alla Equipe tramite numero dedicato 06 

7764.7764 o alla mail dedicata dell’equipe distrettuale equipescuola.distrettoN@aslroma1.it 

e il PLS/MMG anche alla centrale distrettuale del distretto di residenza dell’alunno 

l. Ogni scuola, in base al municipio dove insiste, dovrà fornire tali indicazioni al seguente 

indirizzo mail 

 equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del municipio 

dove la scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) 

m. L’Equipe può programmare l’esecuzione del test diagnostico per il caso sospetto per 

sintomatologia riconducibile a Covid19, su indicazione del PLS/MMG, oppure il caso 

sospetto, su indicazione del proprio MMG/PLS, può prenotare ed effettuare il test nelle 

strutture accreditate secondo la nota della Regione Lazio U.0861676 del 08-10-2020.  

n. In attesa dell’esito del test del soggetto sospetto, agli alunni della medesima classe verrà 

indicato isolamento precauzionale. 

o. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti (vedi procedure 

operative) e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata.  

o Come da nuova Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 relativa a 

“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della 

quarantena”: 

 Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un 

test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).  

 Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 

ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 

accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi 

+ test).  

 Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare 

positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di 

sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia 

e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), 

potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei 

sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie 
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d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato 

immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il 

periodo di contagiosità può essere prolungato). 

o Il referente scolastico COVID-19 deve fornire all’Equipe distrettuale tramite mail da 

inviare a equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del municipio 

dove la scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) l’elenco dei compagni di classe, nonché 

degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto con il caso nelle 48 

ore precedenti l‘ultimo contatto con il caso. 

o I contatti stretti saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato o per 10 giorni dall’ultima 

esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato al 

decimo giorno (ALLEGATO 1)  

o L’equipe attraverso gli operatori del DdP/SISP deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali ulteriori screening al personale scolastico e agli alunni e lo comunicherà ai 

contatti stretti. 

p. Se il test è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del 

pediatra o medico curante, si ripete eventualmente il test a distanza di 2-3 gg. In relazione 

alle scelte del curante Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test. 

q. In caso di test diagnostico negativo del soggetto sintomatico, gli alunni della 

medesima classe potranno riprendere la frequenza scolastica. In caso di diagnosi di patologia 

diversa da COVID-19 (tampone negativo), mentre il soggetto sintomatico rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà una attestazione 

che il bambino/studente 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, e ribadito dalla nota n°7899003 del 14 settembre 2020 

emanata a tal proposito dalla Regione Lazio (Covid19 Certificazione per assenza scolastica). 

r. Per il ritorno a scuola, il MMG/PLS fornisce al caso confermato/sospetto la “Attestazione di 

nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” che sarà inviato alla scuola da genitori/alunni.  

s. La comunicazione finale relativa al ritorno a scuola dei contatti stretti 

dell’alunno/docente/operatore scolastico ritenuto caso sospetto o caso confermato, deve 

essere fornita dall’Equipe anticovid-19 per le scuole (di cui è parte un referente del SISP) via 

mail all’Istituto attraverso la mail equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero 

del municipio dove la scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) 
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5.2 Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il 

proprio domicilio 

a. L'alunno deve restare a casa e i genitori devono informare il PLS/MMG comunicando 

l’assenza scolastica per motivi di salute. 

b. I Genitori devono comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute. 

c. In caso di sospetto COVID-19, ovvero se il pediatra/medico curante prescrive test 

diagnostico per COVID19, il PLS/MMG e il Referente Scolastico contattano l’equipe 

Anticovid 19 Scuola al numero di riferimento e il PLS/MMG lo comunica anche alla centrale 

distrettuale del distretto di residenza dell’alunno.  

d. L’equipe distrettuale si interfaccia con il referente scolastico per la gestione dei contatti 

(vedi procedure operative). 

e. L’equipe distrettuale provvede alla eventuale programmazione dell’esecuzione del test 

diagnostico.  

f. La comunicazione finale circa il ritorno a scuola di alunno sospetto deve essere fornita dal 

MMG/PLS tramite “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” e inviato 

alla scuola.  

g. La comunicazione finale circa il ritorno a scuola dei contatti stretti del sospetto o del caso 

confermato deve essere fornita dall’Equipe anticovid per le scuole (di cui è parte un 

referente del SISP) via mail all’Istituto attraverso la mail 

equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del municipio dove la scuola 

insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) 

 

5.3  Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, in ambito scolastico 

a. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come previsto, una mascherina chirurgica; 

invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrare al proprio domicilio contattando il proprio 

MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 

b. Il MMG in caso di sospetto COVID-19, ovvero se richiede il test diagnostico, lo comunica 

alla Equipe Covid del distretto dove territorialmente insiste la scuola e alla centrale 

distrettuale del distretto di residenza del docente/operatore 
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c. Il Referente Scolastico e il MMG contattano l’equipe anticovid 19 Scuola della ASL al numero 

di riferimento per l’attivazione dell’Equipe distrettuale 

d. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali e ribadito dalla nota n°7899003 del 14 settembre 2020 emanata a tal 

proposito dalla Regione Lazio (Covid19 Certificazione per assenza scolastica). 

e. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

f. La comunicazione finale circa il ritorno a scuola di un operatore sospetto deve essere 

fornita dal MMG tramite “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” e 

inviato alla scuola dall’operatore. 

g. La comunicazione finale circa il ritorno a scuola dei contatti stretti del sospetto o del caso 

confermato deve essere fornita dall’Equipe anticovid per le scuole (di cui è parte un 

referente del SISP) via mail all’Istituto attraverso la mail 

equipescuola.distrettoN@asltoma1.it (dove N è il numero del municipio dove la scuola 

insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) 

 

5.4 Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, al proprio domicilio 

a. L’operatore deve restare a casa, informare il MMG e comunicare l’assenza dal lavoro per 

motivi di salute, con certificato medico. 

b. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica alla Equipe anticovid per le scuole territorialmente competente tramite mail 

dedicata equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del municipio dove la 

scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) e alla centrale distrettuale del distretto di residenza 

dell’operatore  

c. L’equipe scuola distrettuale provvede alla eventuale programmazione dell’esecuzione del test 

diagnostico  

d. L’equipe, attraverso gli operatori del SISP, si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

e. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 
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f. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

g. La comunicazione finale circa il ritorno a scuola di un operatore sospetto deve essere 

fornita dal MMG/ tramite “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” e 

inviato alla scuola dall’operatore 

h. La comunicazione finale circa il ritorno a scuola dei contatti stretti del sospetto o 

confermato deve essere fornita dall’Equipe anticovid per le scuole (di cui è parte un 

referente del SISP) via mail all’Istituto attraverso la mail 

equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del municipio dove la scuola 

insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) 

 

5.5 Caso in cui in una classe si presenti un numero elevato di assenze  

a.   Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare all’Equipe antiCovid19 per le 

scuole se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (il 

documento dell’Istituto Superiore di Sanità indica un valore - a titolo di esempio - del 40% 

che deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

b. L’equipe, attraverso gli operatori del SISP, effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare 

le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati 

nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

5.6 Caso in cui la catena di trasmissione non sia nota 

L’equipe antiCovid19 per le scuole, valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente 

alla prescrizione della quarantena qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un 

caso di cui non è nota la catena di trasmissione o in un contesto epidemiologico a rischio.  

 

Al fine di perseguire una precoce identificazione dei casi, la ASL Roma 1 è intenzionata ad applicare 

una strategia “precauzionale”, che prevede la messa in sicurezza delle classi in cui venga individuato 

un sospetto sintomatico, al quale venga prescritto un test dal curante. 

 

5.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 

In questo caso il DdP/SISP della ASL del territorio di residenza del soggetto valuterà se considerarlo 

contatto stretto e porlo in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni dell’Equipe/SISP in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
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5.8 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

In presenza di casi confermati COVID-19, l’Equipe Anticovid per le scuole a livello distrettuale (di 

cui è parte un referente del SISP), in ragione della competenza territoriale dell’Istituto di 

provenienza dell’alunno o dell’operatore, deve occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad 

espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni e il personale 

scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 l’Equipe antiCovid 19 

per le scuole provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultimo 

contatto con il caso confermato o per 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato al decimo giorno. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato e l’elenco 

degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; 

 trasmettere tale elenco all’Equipe anticovid per le scuole (di cui è parte un referente del 

SISP) attraverso la mail equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del 

municipio dove la scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15); 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per 

i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato 

alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

Come da procedure operative, l’Equipe anticovid per le scuole fornirà l’ALLEGATO 1 “CASO 

ACCERTATO COVID-19 NELLA SCUOLA-CLASSE“per informare il Referente COVID e 

la scuola circa le disposizioni intraprese, chiedendone la trasmissione ai contatti stretti individuati. 

Le comunicazioni finali circa il ritorno a scuola dei contatti stretti saranno: 

- ALLEGATO 3 “ATTESTATO PER IL RITORNO A SCUOLA DEI CONTATTI 

STRETTI DEL CASO CONFERMATO” fornito dall’Equipe anticovid per le scuole (di 

cui è parte un referente del SISP) via mail all’Istituto attraverso la mail 

equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero del municipio dove la scuola 

insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15);  

- Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità redatto dal proprio MMG/PLS 

e inviato alla scuola dall’operatore/alunno.  

 

5.9 Azioni dopo verifica caso sospetto a scuola 

 

a. L’equipe antiCovid effettua la valutazione dello stato di contatto stretto e intraprende le 

azioni necessarie: 
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- se un alunno/operatore scolastico risulta sospetto per COVID-19, ovvero dovrà 

sottoporsi a test diagnostico per Sars-CoV-2 prescritto dal proprio curante in virtù 

di sintomatologia riconducibile a COVID, l’Equipe valuterà di prescrivere 

l’isolamento precauzionale a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 

operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti del sospetto; 

- l’operatore scolastico/studente viene identificato come sospetto COVID-19 dal 

proprio MMG/PLS nel momento in cui si prescrive l’esecuzione del test diagnostico;  

- l’equipe Anticovid-19 definisce assieme al Referente scolastico COVID19, che ha già 

fornito la lista dei contatti, la modalità del contatto avvenuto identificando 

eventualmente i contatti stretti;  

- La risposta a tale eventualità viene comunicata alla scuola tramite “ALLEGATO 2 

“CASO SOSPETTO COVID-19 NELLA SCUOLA-CLASSE”. 

La comunicazione finale circa il ritorno a scuola dell’alunno/operatore scolastico 

sospetto deve essere fornita dal proprio MMG/PLS tramite “Attestazione di nulla osta 

all’ingresso o al rientro in comunità”, inviata dall’alunno/operatore alla scuola che la 

invierà alla ASL tramite mail equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il numero 

del municipio dove la scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15)  

I contatti stretti, se studenti  

- Dovranno porsi in isolamento precauzionale fino all’esito del test diagnostico del 

sospetto (come da ALLEGATO 2) 

- In caso di esito negativo del test del sospetto, i contatti stretti potranno tornare in 

classe fin dal giorno successivo all’ottenimento di tale risultato  

La comunicazione finale circa il ritorno a scuola dei contatti stretti del caso sospetto deve 

essere fornita dall’Equipe anticovid per le scuole (di cui è parte un referente del SISP) via 

mail all’Istituto attraverso la mail equipescuola.distrettoN@aslroma1.it (dove N è il 

numero del municipio dove la scuola insiste, ovvero 1,2,3,13,14,15) (ALLEGATO 4 

ATTESTATO PER IL RITORNO A SCUOLA DEI CONTATTI STRETTI DEL 

CASO SOSPETTO)” 

I contatti stretti, se operatori  

- Dovranno porsi in isolamento precauzionale fino all’esito del test diagnostico del 

sospetto (come da ALLEGATO 2) salvo comunicazioni differenti da parte dell’Equipe 

- In caso di esito negativo del test per il sospetto, i contatti stretti potranno tornare in 

classe fin dal giorno successivo all’ottenimento di tale risultato  
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I docenti possono dichiarare la permanenza presso una aula per un tempo limitato e il 

corretto utilizzo di DPI al fine di supportare le equipe nella corretta identificazione dei 

contatti stretti (ALLEGATO 5 AUTODICHIARAZIONE UTILIZZO DPI E 

PROCEDURE ANTICOVID OPERATORE SCOLASTICO ) 

 

5.10 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e 

della disposizione di quarantena o isolamento di una o più classi e 

azioni dopo verifica caso accertato a scuola 

 

A seguito dell’eventuale riscontro di un focolaio nel contesto di una classe o di una scuola, 

l’equipe antiCovid, attraverso gli operatori del SISP che ne sono parte integrante, dispone 

eventuali misure di screening diagnostico per l’intera comunità scolastica o dispone ulteriori 

misure di contenimento. 

 

5.11 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto 

di un caso 

 

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 

da Equipe/SISP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

In questo caso l’Equipe effettua la valutazione dello stato di contatto stretto e intraprende le azioni 

necessarie come descritte in precedenza. 
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6 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L’ACCESSO ALLA EQUIPE COVID 
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7 AZIONI OPERATIVE 

 

 

L’Alert in caso di sintomatologia a scuola verrà comunicato dal referente scolastico COVID di 

Plesso/Istituto al genitore (che provvede a chiamare il MMG/PLS per la valutazione clinica) e alla Asl 

tramite chiamata diretta a numero dedicato aziendale (0677647764). 

Sarà quindi attivo il contatto diretto con l’Equipe anticovid del municipio di competenza, con i 

referenti indicati 

L’equipe antiCovid scuole dei Distretti è formata dai: 

Referenti Servizio di Sanità Pubblica 

Medici e Infermieri del territorio[EF1] 

A livello distrettuale verrà organizzato l’intervento 

diagnostico per la scuola target 

 

Le Equipe prenderanno in carico l’indagine 

epidemiologica e gestiranno Casi e Contatti nelle 

scuole secondo le Procedure Operative “Equipe 

antiCOVID per le Scuole. Gestione in presenza di 

casi e sospetti nelle scuole” (ultima versione 

17.10.2020) 
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8 RIFERIMENTI  

 

8.1 Riferimenti normativi 

 Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020- “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19- Ministero dell’Istruzione del 

06/08/2020  

 Circolare del Ministero della Salute n. 211905 del 09-03-2020; allegato 4 (definizione di 

caso)  

 Circolare Ministeriale n o 0011715 del 03 aprile u.s., "Aggiornamento delle indicazioni sui 

test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità" 

 

 Rapporti ISS COVID-19- Accessibili da https://www.iss.it/rapporti-covid-1 

 

 

 Documento Operativo Regione Lazio “Indicazioni operazioni ad interim per la gestione dei 

casi e focolai di SARS-VOC2 nelle suole e nei servizi educativi del Lazio” 

 

 Nota Regione Lazio U. 0861676.08-10.2020 “ Prescrizione del test per la ricerca del virus 

SARS-CoV-2 a carico del SSR chiarimenti” 

 

8.2 Riferimenti interni 

 

Procedure operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia presenti nella ASL ROMA 1- Equipe Anticovid per le Scuole- 

IO_SQRM_29 

 

 

 

 

https://www.iss.it/rapporti-covid-1

