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1. MODALITA’ E GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLE 

Il presente documento è stato redatto dall’Equipe Covid Scuola al fine di 

semplificare la comunicazione tra la ASL e le scuole. 

 

Ogni comunicazione dell’Istituzione scrivente verrà inviata esclusivamente 

agli indirizzi mail scolastici e dei referenti Covid forniti ad inizio anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B 

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla 

Normativa vigente al momento della redazione dello stesso. Pertanto, il 

documento potrà essere modificato in caso di nuove disposizioni da parte 

delle autorità. 

 

Eventuali aggiornamenti verranno inoltrati durante l’AS 2021/2022. Si 

prega di far riferimento sempre alla versione più aggiornata del 

documento. 

 

Equipe Covid Scuola 
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2. COSA SEGNALARE AD SPS: 
 

 
EVENTO 

AZIONE 

DELLA 

SCUOLA 

 
INTERVENTO ASL 

Alunno/a o personale 

scolastico contatto di 

caso all’esterno della 

scuola (genitore, sport, 

ecc…) 

 
 

Segnalazione ad 

sps@aslroma3.it 

* 

Non vengono presi 

provvedimenti a carico della 

scuola, si consiglia al contatto 

di caso di eseguire un tampone 

antigenico rapido o molecolare 

il prima possibile. 

Alunno/a o personale 

scolastico caso positivo 

ad un qualsiasi tipo di 

tampone antigenico 

rapido qualitativo o 

quantitativo con COI 

<10 

 

 

Segnalazione ad 

sps@aslroma3.it 

* 

Il caso deve confermare il 

prima possibile la positività 

eseguendo un tampone 

molecolare. L’Equipe Covid 

Scuole dispone la quarantena 

preventiva per i contatti 

scolastici individuati da 

indagine epidemiologica. 

Alunno/a o personale 

scolastico caso positivo 

ad un tampone 

antigenico rapido con 

COI >10 o tampone 

molecolare 

 

Segnalazione ad 

sps@aslroma3.it 

* 

Il caso è confermato. L’Equipe 

Covid Scuole dispone la 

quarantena per i contatti 

scolastici individuati  da 

indagine epidemiologica. 

Alunni positivi durante o 

al termine di una 

quarantena disposta 

dalla ASL 

Segnalazione ad 

sps@aslroma3.it 

* 

Rivalutazione del caso da parte 

dell’Equipe Covid Scuole con 

possibili variazioni delle 

quarantene già disposte. 

 
* seguire le indicazioni riportate da pag. 4 

mailto:sps@aslroma3.it
mailto:sps@aslroma3.it
mailto:sps@aslroma3.it
mailto:sps@aslroma3.it
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3. SEGNALAZIONE CASO POSITIVO PER SARS CoV2 

 
 Quando? 

Il Referente Covid della scuola è tenuto a comunicare all’Equipe Covid 

Scuole della ASL Roma3 ogni caso di Sars-CoV2 di cui viene a 

conoscenza, riscontrati tra gli alunni e il personale docente o collaboratore 

(sia per tampone rapido che molecolare). 

 
 Come? 

Il riscontro di un caso positivo al Sars-CoV2, sia tampone antigenico 

rapido che molecolare, deve essere sempre segnalato alla ASL tramite 

mail all’indirizzo mail sps@aslroma3.it. 

È possibile darne anticipata comunicazione per le vie brevi, utilizzando i 

numeri in testa al presente documento. 

 
Al fine di agevolare il lavoro di tutti, si prega di inviare una sola mail 

per la segnalazione di un caso positivo. Tutte le mail vengono lavorate 

quotidianamente. 

 
 Perché comunicare il caso positivo? 

Solo il personale sanitario della ASL, dopo indagine epidemiologica e 

valutazione del rischio, può disporre la quarantena per i contatti stretti di 

un caso positivo per Sars-CoV2 riscontrato in ambiente scolastico. 

 
 Cosa deve contenere la segnalazione? 

La mail di segnalazione di un caso positivo deve SEMPRE contenere le 

seguenti informazioni: 

- Nome e Cognome del caso positivo 

- Contatto telefonico del caso positivo 

- Scuola, plesso e classe/i interessata/e 

- Ultimo giorno di presenza a scuola del caso 

mailto:sps@aslroma3.it
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- Presenza o meno di sintomi 

- Data di comparsa dei sintomi (ove presenti) 

 
È necessario inviare SEMPRE il referto del tampone (rapido o 

molecolare), che ne attesti la positività. 

 
È possibile aggiungere altre informazioni, che si ritengono importanti (ad 

es. presenza di soggetti fragili, siano essi alunni o personale scolastico) al 

fine di agevolare le operazioni inerenti alla valutazione del rischio e 

prendere provvedimenti adeguati al singolo caso. 

 
Di seguito, è riportato il fac-simile della mail da utilizzare per la 

segnalazione di un caso positivo al Sars-Cov2. 
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FAC-SIMILE MAIL SEGNALAZIONE 

Inserire sempre il nome della scuola e la data nell’oggetto della mail 

 

Oggetto: 

COMUNICAZIONE CASO POSITIVO SCUOLA ****** - 

GG/MM/2021 

 
Testo: 

Si comunica la positività di 

Nome e Cognome: 

Ruolo (alunno – personale scolastico): 

Contatto telefonico: 

Scuola: 

Plesso: 

Classe/i interessata/e: 

Ultimo giorno di presenza a scuola: 

Presenza o meno di sintomi: 

Data di comparsa dei sintomi (ove presenti): 

Informazioni aggiuntive: 

Alla presente si allega il referto del tampone. 
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4. RIENTRO A SCUOLA 

I contatti messi in quarantena sono tenuti a dare immediata comunicazione 

per conoscenza al proprio MMG/PLS. 

In relazione all'ordinanza della Regione Lazio  del  05.11.2020,  n  

Z00065, tutti i contatti diretti posti in quarantena rientreranno con 

certificato medico emesso dal PLS/MMG, sia se hanno effettuato test al 

settimo/decimo giorno di quarantena, sia se hanno scelto di effettuare il 

periodo di quarantena di 14 giorni senza tampone. 

 
Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del decimo giorno non 

comporta la fine anticipata della stessa e non è valido per il rientro a scuola. La quarantena 

dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato. 

 

 

5. VACCINAZIONI 

 

Si intende per soggetto vaccianato, colui/colei che: 

- Ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (doppia dose per 

i vaccini Pfizer/Moderna/Astrazeneca – dose unica per Johnson & 

Johnson) 

- Ha effettuato una dose di vaccino ed ha avuto l’infezione da Covid 

- Ha avuto l’infezione da Covid ed ha effettuato una dose di vaccino 
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6. AUTODICHIARAZIONE DOCENTI /OPERATORE 

SCOLASTICO 

 

N.B: Valido SOLO per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

L’autodichiarazione potrà essere compilata dal docente o operatore 
scolastico in due casi: 

 

CASO N^1: L’operatore scolastico che compila è contatto di caso 
confermato (studente o altro operatore) 

 

CASO N^2: L’operatore scolastico che compila è il caso confermato 

 

L’autodichiarazione dovrà essere compilata sia in formato cartaceo 

(riportato a pag. 10), sia in formato online compilando il modulo al 

seguente link: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lF6khy73x0KnyEU 

zYPz- 

68AWTB1JKIhDrAzU5u0sZOJUODlITkEzQk9CWDg1TzdLQUFUVVY 

wUVFMTy4u 
 

Il modello cartaceo dovrà essere compilato e consegnato al Referente 
Covid, insieme al documento di riconoscimento. 

 

È d’obbligo la compilazione di entrambi i formati, cartaceo e online. Il 

personale medico dell’EQUIPE COVID SCUOLE ha la possibilità di 

vedere le risposte date sul modello online, pertanto non è necessario l'invio 

del cartaceo, che dovrà lo stesso essere conservato dal referente covid della 

scuola. 

 

Al termine del questionario online si avrà la risposta rispetto alla necessità 
di quarantena. 
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Contatto a basso rischio: 

- CASO N^1: il docente/operatore scolastico non rientra tra i contatti di 

caso che necessitano la quarantena 

- CASO N^2: la classe indicata dal docente/operatore scolastico non 

necessita di quarantena 

 

Contatto ad alto rischio: 

- CASO N^1: il docente/operatore scolastico rientra tra i contatti di 

caso che necessitano la quarantena 

- CASO N^2: la classe indicata dal docente/operatore scolastico 

necessita di quarantena 
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AUTODICHIARAZIONE PROCEDURE ANTICOVID OPERATORE SCOLASTICO 
 
□ L’operatore scolastico che compila è il caso confermato 

 
□ L’operatore scolastico che compila è contatto di caso confermato (studente o altro operatore) 

 
Il/La sottoscritto/a          

nato/a a    il     

residente a   in   n    

codice fiscale          

ruolo        

presso (indicare Scuola e Plesso)         

sito nel Municipio  Via      

telefono        

e-mail         

 

DICHIARA 

1. di aver prestato servizio in data     

 
presso (specificare la/e classe/i o altro 

ambiente scolastico)    

 

2. quanto segue: 
 

 Sì No 

Operatore scolastico e studenti hanno indossato la mascherina in maniera costante e 

continuativa in ambienti chiusi. 

□ □ 

Durante tutta la lezione erano aperti almeno una finestra e la porta, oppure due o più 

finestre, oppure la lezione è stata svolta all’aperto. 

□ □ 

L’Operatore scolastico era assente in aula durante la ricreazione. □ □ 

L’Operatore scolastico era assente o ha mantenuto il distanziamento fisico (2 metri) dagli 

studenti o da altri operatori scolastici nei locali mensa. 

□ □ 

È SEMPRE stato mantenuto il distanziamento fisico (almeno un metro) dagli studenti o da 

altri operatori scolastici, e non vi è stato contatto fisico diretto. 

□ □ 

 
(allega copia documento di riconoscimento) 

 
 

Roma,   IL DICHIARANTE 
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Nel ringraziare il personale scolastico per il lavoro svolto finora, l’Equipe Scuola 

Covid vi augura un buon rientro a scuola. 


