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Circ. n.135 

Roma,16 novembre 2020 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Ai Docenti  

Alle Famiglie 
Al DSGA 

 

OGGETTO:  Emergenza COVID 19 – gestione e procedure 

In riferimento all’oggetto, al fine di fornire elementi chiarificatori e, si auspica, per quanto 
possibile, rasserenanti, si ritiene opportuno condividere quanto segue: 

1. questo Istituto fa riferimento all’Equipe Covid del distretto XIII della ASL RM1. Dunque, tutte 
le comunicazioni inviate a famiglie e docenti sono trasmesse in virtù di note istituzionali 
pervenute a questo Istituto,  sempre nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy; 

2. dall’avvio dell’anno scolastico, oltre ad essere mutato lo scenario epidemiologico, si sono 
succeduti diversi provvedimenti legislativi e la ASL ha affinato il protocollo e le procedure da 
porre in essere; 

3. i  provvedimenti che la ASL può assumere sono di natura diversa a seconda che a scuola siano 
riscontrati casi sospetti o casi accertati di contagio e, in particolare: 

- Isolamento precauzionale: per la classe e gli altri contatti stretti (operatori scolastici), viene 

predisposto il provvedimento di isolamento precauzionale  che si concluderà al momento del riscontro di 

negatività  del tampone prescritto al caso sopetto. Laddove si riscontrasse la positività del tampone del 

caso sospetto, sarà disposta con effetto immediato la quarantena. 

- Quarantena: si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, 

con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.  

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 

devono osservare:  

 - un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  oppure  
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  - un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno. 

PROCEDURE 

- Nel caso di alunno/operatore scolastico contatto stretto di un caso positivo bisogna rispettare 

le indicazioni del proprio pediatra/medico di base e comunicarle tempestivamnete a questo 

Istituto Scolastico all’indirizzo mail rmic8bm00r@istruzione.it 

- Nel caso un alunno o un operatore scolastico siano casi sospetti o positivi, si raccomanda di 

scrivere immediatamente all’indirizzo mail rmic8bm00r@istruzione.it,  indicando nell’oggetto: 

segnalazione caso sospetto/ positivo  e comunicando le seguenti informazioni: 

1. COGNOME NOME 
2. CLASSE     SEZ.       SETTORE (primaria,SSIG) 
3. TIPOLOGIA DI TAMPONE EFFETTUATO 
4. DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE 
5. REFERTO (da allegare) 
6. DATA INIZIO SINTOMATOLOGIA 
7. DATA ULTIMO GIORNO DI PRESENZA A SCUOLA 
8. POSITIVITA’ CONVIVENTI 
9. RECAPITO TELEFONICO 

 
 

- La comunicazione delle famiglie/operatori scolastici viene inoltrata alla ASL e, non appena 

quest’ultima invia il provvedimento adottato, l’Istituto tempestivamnete lo comunica ai 

docenti/ collaboratori scolastici e alle famiglie individuati come contatti stretti sia tramite 

registro elettronico sia tramite mail agli interessati ( docenti/ collaboratori scolastici/genitori  

rappresentanti di classe). 

- La data di decorrenza del provvedimento dipende dalla valutazione che la ASL fa delle 

informazioni fornite dalle famiglie/operatori scolastici e trasmesse da questo Istituto. 

- L’Istituto comunica alla ASL i dati relativi ai contatti stretti ( alunni e operatori scolastici). 

- Docenti/personale ATA  

Gli operatori scolastici che dichiarano alla scuola di aver mantenuto il distanziamento sociale e 
indossato correttamente e continuativamente i DPI, non verranno posti in isolamento precauzionale. 
Dovranno osservare comunque una sorveglianza passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto comunicando 
eventuali manifestazioni cliniche al proprio medico curante. Vanno considerate le 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi.  

- Famiglie 

Comunicano tempestivamente alla scuola tutte le informazioni necessarie per la presa in 
carico delle situazioni; si relazionano con il pediatra/ medico di base; vigilano 
responsabilmente sul rispetto rigoroso della quarantena/ isolamento dei propri figli. 
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- Certificato di riammissione a scuola 

Sia che la ASL prescriva il tampone sia che si attenda la conclusione della quarantena, per la 

riammissione a scuola occorre adeguata certificazione medica del pediatra / medico di libera 

scelta da consegnare al rientro, preferibilmente per il tramite degli alunni al professore della 

prima ora che, eventualmente  con il supporto del coordinatore di classe,  è tenuto a una puntuale 

verifica e alla consegna tempestiva della documentazione alla segreteria didattica. 

- Didattica digitale integrata 

Nel caso di isolamento/quarantena del singolo alunno o della classe viene attivata la Didattica 

digitale integrata, per la quale formulare specifica richiesta e indicare particolari esigenze 

all’indirizzo mail assistenzaddi@gmail.com 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Manuela Vicuna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2, D.Lgs n. 39/93 
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