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OGGETTO:  A SCUOLA IN SICUREZZA – Procedure Asl Rm1 per la gestione di possibili  

                        casi da infezione Covid 19 
 

La Regione Lazio con propria ordinanza 0736775 del 28/08/2020 ha disciplinato le procedure da 

seguire nella prevenzione e gestione dei casi e  focolai o possibili tali nelle scuole. 

 

Esse prevedono vari casi e situazioni che potrebbero verificarsi riguardanti sia gli alunni che il 

personale scolastico. A puro titolo esemplificativo si citano: sintomatologia che compare a scuola, 

sintomatologia che compare a casa, alunno/personale che viene a contatto diretto con un caso; 

alunno/personale che viene a contatto con il contatto di un caso ecc…. 

 

In ogni situazione, sia per gli alunni che per il personale, è necessario e obbligatorio, che la 

scuola venga subito informata perché, a sua volta, possa contattare l’Equipe Covid competente per 

territorio che deciderà come procedere. 

 

Si riporta la procedura riferita al caso in cui un alunno presenti a scuola dei sintomi quali febbre 

uguale o superiore a 37.5, tosse, raffreddore, mal di gola, mal di testa difficoltà di respirazione, 

diarrea, nausea, vomito, faringodinia, mialgie. 



 

 Al momento della segnalazione da parte di un docente di uno di questi malesseri viene 

avvisata la famiglia dell’alunno. 

 L’alunno, munito di mascherina, viene accompagnato da un collaboratore scolastico nell’aula 

a ciò dedicata. Il Collaboratore, dotato dei dispositivi di protezione, rimarrà con lui sino 

all’arrivo della famiglia. 

 Immediatamente dopo, il Referente Covid della scuola contatta l’Equipe della ASL. 

 La famiglia avviserà il pediatra e si recherà a scuola dove attenderà le decisioni dell’Equipe.  

 L’Equipe contatterà il pediatra ed insieme stabiliranno il percorso da seguire che potrà 

prevedere varie possibilità: l’abituale rientro a casa e l’osservazione da parte del pediatra, 

oppure l’esecuzione del tampone per il singolo alunno oppure l’esecuzione del tampone  anche 

per tutta la classe qualora ne venisse ravvisata la necessità (contact tracing). 

 

Si sottolinea che il personale sanitario non effettuerà mai esami senza la presenza di un genitore 

e senza un consenso scritto. 

 

Le procedure sono disponibili nel documento in allegato e, in modo più sintetico, al link 

https://www.aslroma1.it/scuola-in-sicurezza/indicazioni per le scuole 

 

L’allegato va consultato anche per i seguenti casi: 

- per alunno o operatore scolastico con infezione accertata da sarsCov2; 

- per alunno o operatore scolastico convivente di un caso covid 19 o che ricade nella definizione 

di contatto stretto. 

 

Si ricorda che la scuola non ha potere di decisione e farà quanto la Asl indica in seguito a valutazione.  

Le famiglie riceveranno o non riceveranno comunicazioni dalla scuola in base a quanto stabilito dai 

protocolli ASL e a indicazioni della stessa.  

 

Come indicato dall’ISS, si raccomanda a tutti i genitori di assicurarsi ogni mattina prima 

dell’ingresso a scuola delle buone condizioni di salute dei propri figli (assenza di febbre, 

raffreddore, tosse ecc). 

 

Si ringraziano famiglie e personale per la preziosa collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

                      Simona Di Matteo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 


