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CIRCOLARE N. 33 

   

                               Alle famiglie degli alunni 

Ai Referenti Covid 

A tutto il personale 

Al sito web/R.E. 

 

OGGETTO: Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai SARS-CoV- 2 nelle scuole e presa in 

carico dei pazienti pediatrici - Regione Lazio   

 

In riferimento alla nota della Regione Lazio avente per oggetto: “Indicazioni operative ad interim per la gestione di 

casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici”, 

alla quale si rimanda per una attenta presa visione, si riassume la nuova procedura prevista in caso di ALUNNO CON 

SOSPETTA INFEZIONE DA SARSCOV2 A SCUOLA.  

Si riporta la parte del documento che detta le nuove regole in riferimento all’alunni sintomatico:   

 

Aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID19 a scuola  

1.1.a Alunno   

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 

COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente identificato del personale scolastico (che non 

presenta fattori di rischio):   

  indossa la mascherina chirurgica; se l’età del bambino o altre particolari condizioni non consentono un 

adeguato distanziamento fisico, indosserà anche i guanti e schermo/occhiali protettivi come precauzioni da 

contatto con secrezioni/fluidi corporei.   

  fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. In assenza 

di mascherina istruisce l’alunno sul rispetto dell’etichetta respiratoria senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione.   

  accompagna l’alunno nell’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento. 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.   

  misura la temperatura corporea con termometro a distanza. − telefona immediatamente ai genitori/tutore 

legale che avvisano e attivano il PLS/MMG.   

  avvisa tempestivamente l’équipe AntiCovid-19 ai recapiti all’uopo identificati.   

  rassicura l’alunno e attende l’arrivo dei genitori che potranno entrare indossando una mascherina 

chirurgica.   

L’équipe AntiCovid-19 valuta con il PLS/MMG (avvisato dai genitori), con il referente scolastico Covid19 e con i 

genitori/tutore legale, l’indicazione e la modalità di esecuzione del test diagnostico (passaggio al drive-in prima del 

rientro a domicilio, test in sede scolastica o in relazione all’urgenza del quadro clinico, valutazione in PS con ARES 

118). Se viene posta indicazione al test diagnostico questo deve essere effettuato il più rapidamente possibile, 
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secondo le indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020. Qualora l’équipe AntiCovid-19 

non fosse in grado di garantire un intervento in sede scolastica nei tempi coerenti con lo scenario a causa 

dell’elevato numero di richieste, per la valutazione congiunta può essere utilizzata la piattaforma “salute digitale” 

secondo le modalità descritte nella Determina Commissario ad acta U00103 del 22 luglio 2020, previo consenso dei 

genitori. L’équipe AntiCovid-19 valuta con PLS/MMG anche avvalendosi della modalità di teleconsulto le ulteriori 

necessità cliniche dell’alunno.  

 

Pertanto, rispetto a quanto dettato precedentemente dall’Istituto Superiore di Sanità, la Regione Lazio ha 

stabilito che quando un alunno/a o un operatore manifesta a scuola sintomi riconducibili a Covid 19, oltre ad 

avvisare la famiglia (che prenderà contatti immediati con il MMG e PLS ), la scuola dà comunicazione dell’avvio 

del protocollo anche all’équipe anticovid 19 presso la ASL.   

   

Occorre ricordare a tutti i principali sintomi che possono indicare la possibilità di Covid, come indicato nel punto 1 

(pag. 5) delle Indicazioni Operative della Regione Lazio sopra richiamate: 

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 (ECDC, 31 luglio 2020)”. 

 

Si richiama nuovamente l’indicazione per le famiglie ad un controllo attento e quotidiano dello stato di salute degli 

alunni rispettando le precondizioni per l’ingresso a scuola più volte richiamate dei documenti dell’Istituto. 

 

Si confida nella più ampia collaborazione 

 

        

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Laura Micocci 
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 


