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CIRCOLARE N° 77 del 07/1072020                                         AL 1° E 2° COLLABORATORE DEL DS 
                                                                                                                                                LORO SEDI
  

AI DOCENTI REFERENTI DI PLESSO 
AI DOCENTI REFERENTI COVID E LORO SOSTITUTI 

LORO SEDI 
 

A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C.VELLETRI NORD 
LORO SEDI 

 
E p.c. AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

AL RE 
 
 

OGGETTO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19: NUMERI DEDICATI ED INDIRIZZI DI POSTA 
ELETTRONICA DELLE ASL 
 
      Si trasmette in allegato la Nota prot. n. 29328  del 06/10/2020  con relativi Allegati, inerente le 
procedure di attivazione del protocollo per la gestione dell’emergenza anticovid. Alla stessa è 
allegato il modello di AUTODICHIARAZIONE (All. 3), scaricabile dal SITO della scuola nella 
sezione “MODULISTICA FAMIGLIE” per assenze dovute a malattia inferiore a 5 giorni con 
patologia non riconducibile a caso COVID. 

Si precisa, inoltre, che per le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia si continuerà 
ad utilizzare il modulo di AUTOCERTIFICAZIONE precedentemente predisposto (All.A) 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro 
Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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Oggetto: gestione emergenza Covid-19: numeri dedicati ed indirizzi di posta elettronica delle ASL; 

indicazioni per la collaborazione Scuola/ASL. 

 

Il grande lavoro sin qui svolto dalle ASL e dalle scuole, cui va il sentito ringraziamento della 

Regione Lazio e dell’Ufficio scolastico regionale, ha consentito di ridurre al minimo possibile i 

contagi in ambiente scolastico. 

I dati ci dicono che ad oggi le attività didattiche non sono la causa preponderante dei contagi 

registrati, che avvengono principalmente fuori dalle scuole. Grazie all’impegno di tutti, negli ultimi 

mesi sono state adottate misure organizzative che hanno dimostrato di funzionare, sia dal lato della 

prevenzione sia per la gestione dei casi che comunque si sono verificati. 

Nel dettaglio, il quadro epidemiologico attuale mostra un incremento dell’incidenza di infezione 

nel Lazio che, nelle ultime tre settimane, è passata da 14 a 18,6 casi su 100.000 abitanti, con un Rt 

che passa da 0,85 a 1,09 (ottavo dato italiano). 

Ad oggi, sono stati registrati più di 300 casi di infezione da SARS-COV-2 riferibili alla 

popolazione scolastica composta da personale e alunni/studenti (si tratta per lo più di casi singoli), 

che rappresentano circa l’8% del totale dei casi notificati nella regione nello stesso periodo. Nella 

maggior parte dei casi, la fonte del contagio era esterna alla scuola. Circa il 90% dei casi registrati 

riguarda la popolazione studentesca. La situazione epidemiologica appare quindi in linea con l’atteso, 

i casi nella scuola rispecchiano quello che è il quadro epidemiologico regionale. 

 

1. Prevenzione 

Le scuole hanno già fatto molto per limitare le occasioni di contagio all’interno dei propri edifici. 

Occorre proseguire l’opera di formazione e informazione nei confronti degli studenti, affinché si 

convincano della necessità d’adottare, anche fuori dall’orario scolastico, comportamenti idonei a 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado del Lazio 

Ai  Dirigenti scolastici 

dei CPIA del Lazio 

Ai  Coordinatori delle Istituzioni 

scolastiche paritarie di ogni ordine e 

grado del Lazio 

Ai Dirigenti delle istituzioni formative 

pubbliche e paritarie 

e p.c.  

 Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali del 

Lazio 

Ai Coordinatori ASL Equipe AntiCovid-

19 per le scuole 

Ai Referenti ASL “Scuole che 

Promuovono Salute” (SPS) 
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contenere il contagio. L’igiene delle mani e delle superfici, l’uso della mascherina preferibilmente di 

tipo chirurgico e il rispetto della distanza inter-personale devono diventare per tutti seconda natura, 

sinché dura l’emergenza. 

Per questa attività di formazione/informazione, le scuole potranno anche fare riferimento al 

gruppo multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS) di cui al successivo paragrafo. 

Sempre in un’ottica di prevenzione, con l’approssimarsi dei primi freddi diviene importante anche 

contrastare l’influenza, caratterizzata da una sintomatologia che può confondersi con quella del 

Covid-19. 

Per questo, è auspicabile che tutto il personale scolastico si avvalga della facoltà di vaccinarsi 

contro l’influenza, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. La Regione Lazio ha 

acquistato 2,4 milioni di dosi di vaccino anche per garantire a tutti i docenti e gli ATA che lo volessero 

di potersi vaccinare, in aggiunta alle usuali categorie. 

Infine, sarebbe opportuno e si auspica che il personale scolastico che non l’abbia già fatto effettui 

quanto prima il test sierologico gratuito per verificare l’esistenza di anticorpi contro il virus Sars-

CoV-2. Il test è gratuito, impegna poco tempo e non è fastidioso, in quanto del tutto simile al prelievo 

venoso che si effettua per i normali esami del sangue. È importante effettuarlo perché assicura 

maggiore tranquillità allo svolgimento delle attività didattiche, consentendo di individuare quei 

colleghi eventualmente positivi. 

 

2. Gestione dei casi di positività 

Da un punto di vista organizzativo, per gestire l'emergenza Covid-19 nelle Istituzioni scolastiche 

e nei servizi educativi del Lazio, in tutte le ASL sono stati istituiti due gruppi dedicati (note prot. Reg 

Lazio n. 0768642 dell’08/09/2020 e n. 0810509 del 21/09/2020): 

 l’Equipe AntiCovid-19 per le Scuole, incaricata di gestire casi sospetti o confermati di Covid-

19 tra alunni/operatori scolastici, che opera sotto la responsabilità del Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione; 

 il gruppo multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS), che cura i rapporti con le 

scuole e i servizi educativi, fornisce informazioni e realizza iniziative di 

formazione/informazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e la promozione 

della salute. 

Con ordinanza n. 57 del 31/08/2020 sono stati previsti ulteriori 290 operatori sanitari (medici, 

infermieri e assistenti sanitari) da dedicare alle attività di prevenzione e controllo dell’infezione di 

virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio. 

 

Al fine di favorire una corretta e tempestiva comunicazione, si trasmettono, in allegato (all. 1), i 

recapiti dei referenti dei due summenzionati gruppi. Si precisa che tali recapiti sono ad uso 

esclusivo e riservato dei Dirigenti, dei coordinatori dei servizi educativi e/o dei Referenti 

scolastici Covid-19 e che al fine di evitare l’uso improprio, i recapiti dedicati NON devono 

essere pubblicati su siti web o diffusi ad altri soggetti. 
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Per favorire la collaborazione tra Scuola e ASL, le SS.LL. sono invitate a: 

 fornire tempestivamente al gruppo SPS della ASL i nominativi, i recapiti telefonici 

(preferibilmente un numero di cellulare) e gli indirizzi e-mail dei Referenti Scolastici Covid-

19, laddove non già comunicati. Nel caso in cui tali recapiti non fossero forniti entro il 15 

ottobre p.v., il Dirigente Scolastico sarà considerato il Referente Scolastico Covid-19; 

 verificare e promuovere la partecipazione dei Referenti scolastici Covid-19 ai percorsi 

formativi disponibili in modalità FAD sulla piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it), come 

indicato nel rapporto ISS Covid-19 n. 58, e alle iniziative informative e formative predisposte 

dalla ASL di riferimento (gruppo SPS); 

 realizzare e promuovere attività di informazione/formazione di tutto il personale scolastico 

sulle misure di prevenzione; 

 monitorare costantemente il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione da parte del 

personale scolastico e del personale esterno, per esempio del personale addetto al servizio 

mensa, e, in caso di inosservanza, adottare gli opportuni correttori; 

 monitorare sistematicamente il prescritto distanziamento per evitare eventuali assembramenti 

durante tutto il tempo scuola, con particolare attenzione ai momenti di maggior flusso quali 

ingressi e uscite;  

 sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importanza di evitare assembramenti anche fuori 

dalla scuola e, in generale, sull’importanza di aderire alle regole comportamentali utili a 

prevenire la diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 sintetizzate nella locandina 

allegata (all. 2);  

 diffondere le raccomandazioni ministeriali e regionali per la vaccinazione antinfluenzale per 

la stagione 2020-2021, che raccomandano fortemente l'immunizzazione per tutti i bambini di 

età > 6 mesi e < 6 anni e per gli operatori dei servizi essenziali, inclusi gli operatori scolastici, 

invitando genitori e operatori scolastici a rivolgersi rispettivamente ai Pediatri di Libera Scelta 

e ai Medici di Medicina Generale; 

 garantire il buon ricambio dell’aria secondo le indicazioni del Rapporto ISS - Covid-19 n. 

5/2020 rev.2, tenendo conto della specificità dell’attività svolta; 

 richiedere le certificazioni mediche dopo assenza scolastica attenendosi rigorosamente a 

quanto indicato nella nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del 14/09/2020. In caso di 

rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di 

giorni previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore una 

autodichiarazione attestante che il figlio/a è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera 

Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute (Allegato 

3 – Fac simile autodichiarazione). 

 

 

 

http://www.eduiss.it/
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In presenza di casi di Covid-19 sospetti o accertati, si invitano, altresì, le SS.LL. a: 

 attenersi rigorosamente alle disposizioni dell’Equipe AntiCovid-19 per le Scuole/SISP 

relativamente a: 

- individuazione dei contatti stretti di caso; 

- isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) di alunni ed eventuali docenti/operatori 

scolastici; 

- chiusure totali o parziali della scuola. 

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

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

meno di disposizioni specifiche fornite dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP; 

 comunicare ai soggetti interessati, in maniera tempestiva e nel rispetto della privacy, le 

indicazioni ricevute dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP che ha preso in carico le 

segnalazioni ricevute; 

 fornire la massima collaborazione per la realizzazione di test diagnostici rapidi e test di 

screening anche presso i locali scolastici che saranno eseguiti nel rispetto delle misure di 

prevenzione e saranno subordinati al consenso scritto dei genitori/tutori legali degli alunni. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti,   

  IL DIRIGENTE 

USR per il Lazio - Ufficio III 

Michela Corsi 

 

 

Il Direttore della 

Direzione regionale Salute e  

Integrazione Sociosanitaria 

 

Renato Botti 

 

Il Direttore della 

Direzione regionale 

Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro 

Elisabetta Longo 

Il Direttore Generale dell’USR 

per il Lazio 

 

Rocco Pinneri 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- all.1: recapiti Equipe AntiCovid e gruppo Scuole che Promuovono Salute 

- all.2: locandina su regole e misure di prevenzione  

- all.3: fac-simile dichiarazione genitore 
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CORONAVIRUS

SEGUI TUTTE LE PRECAUZIONI PER PROTEGGERE TE STESSO E GLI ALTRI

a.  coprire bocca e naso durante starnuti o tosse, utilizzando fazzoletti o, in          
  mancanza d’altro, la piega del gomito

b.  eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti

c.  praticare l’igiene delle mani subito dopo, con lavaggio o soluzione idroalcolica

Evita contatti 
ravvicinati, strette di 
mano, baci e abbracci

Lava le mani 
correttamente e 
frequentemente

Segui le indicazioni della tua scuola 
sull’utilizzo della mascherina e 
ricorda che va indossata anche 
all’aperto, durante l’intera giornata

Evita di toccare
occhi, naso e bocca 

Evita ogni forma di 
assembramento

Non scambiare 
con i tuoi compagni 
bottiglie, penne e matite, 
libri ecc.

A SCUOLA IN SICUREZZA

Mantieni sempre la 
distanza di sicurezza dagli 
altri di almeno un metro

Rete scuole che promuovono saluteResta sempre aggiornato su: salutelazio.it 

Non scambiare
le mascherine
con i compagni

SEGUI LE NORME IGIENICHE IN CASO DI STARNUTI O TOSSE



ALLEGATO 3  
AUTOCERTIFICAZIONE  in caso di assenze per malattie inferiore o uguale a 3 o 5 giorni 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________________ il ________/_______/__________   

Residente a _______________________________________________________________________(_____________)   

Via ____________________________________________________________________ n° _______________________  

Recapiti:       _________________________________________   _________________________________________   

 

In qualità di genitore/tutore del minore:  

_________________________________________________________________________, frequentante la classe____ 

sez._____ Plesso_________________________________________________ 

 

DICHIARO  
 
 Che il pediatra/medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia presentata dal bambino  

 

 Che il pediatra/medico di medicina generale dr/dr.ssa _____________________________________________ 

previo 

o consulto telefonico  

o visita medica 

ha stabilito che il caso non rientra nel percorso COVID né necessita di giorni di malattia superiori a 3/5 e 

conseguentemente non è necessaria per il rientro alcuna certificazione medica 
 

 Che al momento del rientro a scuola il minore non presenta alcuno dei sintomi che hanno determinato l’assenza, 

né altri sintomi riferibili a COVID - 19 

 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato 

corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione (D.P.R. 445/2000);  

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé 

stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli indicati nonché ad osservare tutte 

le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale. 

Il trattamento dei dati particolari viene effettuato nel rispetto dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 

2016/679   “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e 

sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il 

segreto professionale. I suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessun 

modo a terzi se non nei casi in cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale (es. art. 17 bis 

(Decreto-legge 18/20 come convertito dalla legge n. 27, 24 aprile 2020). 

 

Lì______________________  Data __________________ 

    

 

Il dichiarante _____________________________________ (firma leggibile) 

 

 

 




