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PREMESSA 
 
In linea con le indicazioni del rapporto ISS Covid-19 n.58 “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, la collaborazione tra 
ASL e comunità scolastiche è un elemento fondamentale per l’efficace messa in atto delle misure di 
prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-CoV-2. 
Ai fini operativi, è opportuno distinguere una fase di preparazione, che prevede attività di 
coordinamento con gli attori coinvolti, valutazione iniziale del rischio, monitoraggio, formazione, 
informazione e comunicazione, e una fase di gestione dei possibili casi e focolai nelle scuole e servizi 
educativi, con la successiva valutazione delle azioni messe in campo. 
Il presente documento, sulla base dei provvedimenti nazionali e regionali, e in particolare delle 
indicazioni fornite dal rapporto ISS Covid-19 n.58, recepito con DGR n. 596 del 02/09/2020, integra 
e sviluppa ulteriori indicazioni con lo scopo di: 

- uniformare sul territorio regionale le strategie ed azioni adottate dalle ASL per la prevenzione 
e il contenimento della circolazione di infezione all’interno delle scuole di ogni ordine e fino 
al secondo grado (compresi istituti professionali), statali, paritarie e non, nei servizi educativi 
per l’infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma diretta o indiretta - e nelle scuole 
dell’infanzia statali, paritarie e non; 

- garantire il maggior coordinamento e integrazione possibili, a livello regionale, tra Regione 
Lazio e USR e, a livello locale, tra ASL, istituzioni scolastiche ed educative e altri attori del 
territorio, come Comuni e Terzo settore. 

A tal fine viene delineata la costituzione, presso ciascuna ASL, di una “équipe AntiCovid-19 per le 
scuole” (nota prot. Reg. Lazio n. U0683352 del 30/7/2020), incaricata di gestire casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle strutture scolastiche ed educative del Lazio. L’équipe AntiCovid-19 per le scuole, 
che opera sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, è 
coadiuvata da un gruppo multidisciplinare “Scuole che Promuovono Salute” (SPS, nota prot. Reg. 
Lazio n. U0683352 del 30/7/2020) che ha l’obiettivo di realizzare le attività previste nella fase di 
preparazione funzionali a favorire il rispetto delle norme comportamentali e l’azione tempestiva in 
presenza di casi e focolai da virus SARS-CoV-2.  
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente n. Z00057 del 31 agosto 2020, è previsto 
l’arruolamento di ulteriori professionisti sanitari (infermieri, assistenti sanitari, medici) da impiegare 
presso ciascuna ASL esclusivamente per le attività di preparazione e gestione di eventuali casi e 
focolai nelle istituzioni scolastiche e servizi educativi del Lazio. L’allegato 1 indica il numero 
massimo di professionisti sanitari previsti per ciascuna ASL. 
All’interno del modello organizzativo indicato, le azioni messe in atto dalle ASL per la prevenzione 
e il contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, saranno declinate in base 
all’organizzazione interna aziendale, nonché in base alle specificità delle istituzioni scolastiche e dei 
territori. Nel contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, le 
presenti indicazioni potranno essere soggette ad eventuali modifiche o integrazioni dettate da 
successivi provvedimenti regionali. 
 
 
1. COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DELL’EQUIPE ANTICOVID-19 PER LE SCUOLE 
 
Come già indicato nella nota prot. Reg. Lazio n. U.0736775.28-08-2020, l’équipe antiCovid-19 per 
le scuole è composta da: 

 operatori sanitari del SISP (due o più operatori in base al numero di scuole e servizi 
educativi, al numero di studenti e alle caratteristiche del territorio della ASL);  
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 operatori sanitari dei Distretti (per ciascun distretto, un medico di organizzazione dei 
servizi sanitari di base o figura equipollente, e un infermiere API o di altro servizio 
distrettuale).  

È necessario prevedere almeno un sostituto per ciascun componente dell’équipe, da coinvolgere in 
caso di ferie, malattia o assenze protratte nel corso dell’a.s. 2020/2021. L’équipe antiCovid-19 per le 
scuole è coordinata da uno degli operatori SISP.  
In linea con le indicazioni del rapporto ISS Covid-19, l’équipe antiCovid-19 per le scuole deve 
svolgere le seguenti attività:  

1. effettuazione di indagini epidemiologiche e attività di contact tracing nell’evenienza di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi; 

2. raccordo con i PLS e MMG del territorio per la gestione tempestiva di bambini, studenti 
e operatori scolastici con segni/sintomi COVID-19 correlati,  la gestione di  casi e focolai 
di SARS-CoV-2 ; 

3. pianificazione ed esecuzione di test di screening o diagnostici presso le scuole e i servizi 
educativi con il supporto delle attività dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale 
Regionale (USCAR), in raccordo con il coordinamento regionale USCAR e in 
collegamento con i Dirigenti scolastici o Responsabili delle strutture scolastiche ed 
educative. 

Si raccomanda ad ogni ASL di istituire un indirizzo e-mail e un recapito cellulare dedicati 
esclusivamente a comunicazioni urgenti da parte delle scuole (segnalazione di casi sospetti o 
confermati, etc) all’équipe AntiCovid-19 e di darne ampia diffusione e comunicazione. 
 
2. FUNZIONI E ATTIVITÀ DEL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE SPS  
 
A supporto dell’équipe AntiCovid-19 per le scuole è individuato, presso ciascuna ASL, un gruppo 
multidisciplinare SPS, coordinato dal referente SPS. In linea con quanto indicato nella nota prot. Reg. 
Lazio n. U0683352 del 30/7/2020, il referente SPS garantisce il raccordo costante con scuole e servizi 
educativi, e con altri attori coinvolti (es. enti locali e del terzo settore, associazioni e altre risorse del 
territorio). Il gruppo multidisciplinare SPS garantisce le azioni preparatorie nella fase di riapertura 
delle scuole per gli aspetti connessi a:  

 attività di mappatura e valutazione iniziale, monitoraggio periodico, formazione; 
 attività di comunicazione, informazione e orientamento sia nella fase di preparazione 

sia nella fase di gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2; 
 qualità e sicurezza degli alimenti nell’ambito della ristorazione scolastica in linea con 

quanto previsto dalla dalla nota prot. n. 749502 del 03/09/2020; 
 definizione di percorsi e procedure volte a favorire il supporto psicologico, la gestione 

dello stress nella fase di preparazione e in presenza di eventuali casi e focolai da virus 
SARS-CoV-2;   

 prevenzione e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico; 
 diffusione e utilizzo della piattaforma LazioAdvice da parte degli operatori sanitari 

coinvolti, secondo le procedure per la sorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare 
pediatrico di cui alla Determinazione n. G06983 del 15 giugno 2020 (documento 
allegato); 

 rapporti con la medicina convenzionata e di continuità assistenziale e pianificazione 
di eventuali azioni di tutela proattiva e screening periodico rivolte a soggetti con 
fragilità, nonché monitoraggio dei fattori di rischio dei soggetti con fragilità, da 
realizzare con la collaborazione di MMG e PLS. 
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E’ necessario prevedere almeno un sostituto per ciascun componente del gruppo multidisciplinare 
SPS (incluso per il referente SPS), da coinvolgere in caso di malattia o assenze protratte nel corso 
dell’a.s. 2020/2021.  
Per la comunicazione periodiche con le istituzioni scolastiche ed educative, si raccomanda di istituire 
un numero telefonico e una casella di posta dedicata per il gruppo multidisciplinare SPS. 
 
Il gruppo multidisciplinare SPS deve svolgere le seguenti macroattività: 
 

1. Raccordo con le scuole del territorio (creazione della rete), mappatura e valutazione 
iniziale delle scuole e dell’attuazione delle misure di preparazione alla riapertura indicate 
nel Rapporto ISS Covid-19 n.58 (Allegato 2); 

2. Collaborazione alla formazione dei professionisti sanitari (infermieri, assistenti sanitari, 
medici) da impiegare presso ciascuna ASL esclusivamente per le attività presso le scuole, 
secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente n. Z00057 del 31 agosto 2020. 
L’attività di formazione sui temi relativi sia alla prevenzione e rispetto delle misure 
comportamentali sia alla gestione di casi e focolai, deve essere effettuata congiuntamente 
con il coordinatore dell’Equipe AntiCovid-19; 

3. Formazione rivolta a docenti, altri operatori scolastici e genitori/alunni (Allegato 3) 
comunicazione, informazione e orientamento nella fase di preparazione e gestione di 
eventuali casi e focolai; 

4. Realizzazione di interventi di promozione della salute nel contesto dell’emergenza Covid-
19, in linea con le indicazioni regionali (es. promozione pause attive, outdoor learning, 
sana alimentazione, promozione delle life skills, etc); 

5. Consulenza su problematiche specifiche come ad es. refezione scolastica, sicurezza sul 
lavoro, disagio psicologico, raccordo con i servizi sociali del Comune per i soggetti con 
fragilità sociale, anche con il coinvolgimento dei distretti e con l’attivazione di tutte le 
risorse del territorio. 
 

 
3. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 
 

Come riportato nel rapporto ISS Covid-19 n. 58, i sintomi più comuni di Covid-19 sono: 

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 

- nella popolazione generale: 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. 

 
In linea con gli scenari indicati dal rapporto ISS Covid-19 n. 58 si possono verificare 4 casi principali: 

1. alunno con manifestazione dei segni/sintomi Covid-19 correlati, in ambito scolastico 
2. alunno con manifestazione dei segni/sintomi Covid-19 correlati, presso il proprio domicilio 
3. operatore scolastico con manifestazione dei segni/sintomi Covid-19 correlati, in ambito 

scolastico 
4. operatore scolastico con manifestazione dei segni/sintomi Covid-19, presso il proprio 

domicilio 
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Nel caso di manifestazione dei sintomi presso il domicilio sarà data indicazione di NON recarsi a 
scuola, anche attraverso materiali/iniziative di comunicazione predisposte a livello regionale. 

Ad integrazione e specifica di quanto previsto nel rapporto ISS n. 58, il referente scolastico Covid-
19, nel caso degli scenari 1 e 3 (segni/sintomi Covid-19 correlati, in ambito scolastico) dovrà 
contattare (tramite e-mail e/o telefono dedicati) l’Equipe AntiCovid-19, che sarà allertata e fornirà le 
indicazioni del caso. 

In linea con le indicazioni ISS, in tutti e 4 gli scenari gli operatori scolastici con segni/sintomi Covid-
19 correlati o i genitori degli alunni con sintomi, dovranno contattare i MMG/PLS per la valutazione 
clinica del caso tramite triage telefonico o tramite videochiamata secondo quanto disposto dal 
Documento “Infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) – Procedura per la telesorveglianza ed 
il telemonitoraggio domiciliare pediatrico”, allegato alla determinazione n. G06983 del 15 giugno 
2020. Viene fatta salva la possibilità di effettuare una visita qualora fosse necessaria l’attività in 
presenza (es. per esame obiettivo), anche avvalendosi delle USCAR nei casi in cui i PLS/MMG 
fossero impossibilitati a garantire l’effettuazione della visita in tempi rapidi. 
 
Una particolare attenzione andrà posta per i bambini con fragilità nota (ad. es diagnosi già posta, 
esenzione per patologia, invalidità civile), esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da Covid-19. Per questi il referente SISP dell’Equipe AntiCovid-19, in 
raccordo con il referente aziendale per i rapporti con la medicina generale, la pediatria di libera scelta 
e la continuità assistenziale, definirà eventuali azioni di screening periodico, tutela proattiva e 
monitoraggio dei fattori di rischio. 
 
In linea con le indicazioni della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 “disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale” (BURL n. 86 del 23/10/2018) (art. 68 “Disposizioni sulla 
semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”), i 
certificati medici per assenza scolastica di più di 5 giorni devono essere rilasciati dai soggetti 
individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti qualora “i certificati siano 
richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità 
pubblica”. 
 
 
 
 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI  
Oltre al rapporto ISS Covid-19 n.58, recepito con DGR n. 596 del 02/09/2020, che costituisce il 
documento di riferimento, ad inizio settembre 2020, i principali riferimenti normativi e documentali 
sono i seguenti:  

 MIUR 

o “Piano Scuola 2020-2021”, adottato con DM n. 39 del 26/06/2020 
o "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell'infanzia«, adottato con DM n. 80 del 3/08/2020 
o Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 
o Protocollo d’Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 

 Ministero della Salute, ISS, CTS 

o Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 «Indicazioni operative per la gestione 
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di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia» 
o Estratti verbali CTS del 28 maggio, 22 giugno,  7 luglio, 12 agosto 
o Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020 “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-

19 (contact tracing) ed App IMMUNI” 
o Circolare dell’11 agosto 2020 “ Elementi di Preparazione e Risposta a Covid-19 nella 

Stagione Autunno/Invernale” 
 Regione Lazio 

o Ordinanza n. Z00056 del 10 agosto 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle 
Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali” che 
dispone che a decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentiti i Servizi educativi per 
l’infanzia (0 -36 mesi); 

o Ordinanza del Presidente n. Z00057 del 31 agosto 2020 recante “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Individuazione di professionalità sanitarie per l’attuazione delle misure di prevenzione 
e controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del 
Lazio” 

o DGR 472 del 21 luglio 2020 e ss.mm.ii che delibera l’estensione del ricorso ai test 
sierologici per indagini di sieroprevalenza al personale scolastico e ai bambini con 
fragilità; 

o DGR n.721 8/10/ 2019 Recepimento dell'accordo Stato Regioni "Indirizzi di policy 
integrate sulla scuola che promuove salute" 

o Il documento “Infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) – Procedura per la 
telesorveglianza ed il telemonitoraggio domiciliare pediatrico” allegato alla 
determinazione n. G06983 del 15 giugno 2020 
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Allegato 1 – Fabbisogno di ulteriori professionisti sanitari da impiegare per le attività di 
preparazione e gestione dell’emergenza delle scuole e servizi educativi del Lazio 
 
In attuazione dell’Ordinanza del Presidente n. Z00057 del 31 agosto 2020, viene indicato in tabella, 
il numero massimo di professionisti sanitari (infermieri, assistenti sanitari, medici) da impiegare 
esclusivamente per le attività sia di preparazione, sia di gestione dell’emergenza nelle scuole e servizi 
educativi del Lazio. 
Per la valutazione delle risorse di personale necessarie per ciascuna ASL, sono stati considerati: 

 il numero di istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio della ASL; 
 le macroattività in carico al gruppo multidisciplinare SPS e all’Equipe antiCovid-19 (già 

descritte nei paragrafi 1 e 2 e relativi allegati). 
 

Tabella – numero massimo di professionisti 

sanitari da arruolare, per ASL 

ASL n. di professionisti 
sanitari 

Roma 1 51 
Roma 2 53 
Roma 3 21 
Roma 4 16 
Roma 5 28 
Roma 6 29 
Viterbo 18 
Latina 32 
Rieti 11 
Frosinone 32 
Totale 290 
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Allegato 2 – Indicazioni per la mappatura e valutazione iniziale delle scuole e servizi educativi 
 
Si raccomanda la predisposizione da parte del gruppo multidisciplinare SPS, di un database a 
disposizione della ASL e dell’equipe AntiCovid-19, che includa informazioni sulla scuola, sulla 
popolazione scolastica e sull’attuazione delle misure di preparazione alla riapertura indicate nel 
Rapporto ISS Covid-19 n.58, anche al fine di fornire alle scuole indicazioni operative/suggerimenti 
per l’adozione di misure di prevenzione e soluzioni organizzative appropriate e sostenibili.  
Alcune delle informazioni raccolte potranno essere utilizzate per la definizione da parte dell’Equipe 
AntiCovid-19, degli interventi di gestione di eventuali casi e focolai. 
Di seguito si fornisce un elenco di possibili variabili da considerare nell’attività di mappatura e 
valutazione iniziale. Alcune informazioni anagrafiche sono state già raccolte per la realizzazione 
dell’indagine di sieroprevalenza. Altre informazioni potranno essere raccolte attraverso la 
somministrazione di questionari/schede compilate dal referente scolastico Covid-19. 
 

A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE, CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA E DELLA 
POPOLAZIONE SCOLASTICA  

 VARIABILE POSSIBILI MODALITA’/ NOTE 
1 Tipologia  Scuola, Nido 
2 Ordinamento Statale, Partitario/NON paritario, Nido accreditato, 

Nido non accreditato 
3 Denominazione istituto  
4 Indirizzo  
5 Comune  
6 Numero di operatori scolastici Per l’indagine di sieroprevalenza è stata fornita una 

stima del numero di operatori. 
 

6A Numero di operatori per fascia di età n. operatori con meno di 55 anni, n. operatori con 
55+ anni 

6B Numero di operatori in servizio con disabilità 
e/o fragilità 

 

7 Numero di bambini e/o studenti   
7A Numero di bambini e/o studenti con disabilità 

e/o fragilità 
Per l’indagine di sieroprevalenza è stata fornita una 
stima del numero di bambini con disabilità. 
 

8 Eventuali plessi scolastici e sedi secondarie e 
relativi indirizzi e ordinamento specifico 

Ordinamento specifico: specificare per ciascun 
plesso o sede secondaria se 

- Nido d'infanzia, inclusa sezione primavera  
- Scuola dell'infanzia, inclusa sezione 

primavera 
- Scuola primaria  
- Scuola secondaria di primo grado  
- Scuola secondaria di secondo grado  
- Istituti di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica 
- CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) 

9 Distretto  
10 Codice meccanografico  
11 Indirizzo e-mail  
12 Nominativo Dirigente scolastico o 

Responsabile del servizio 
 

13 Nominativo/i referente/i Scolastico Covid-19 
preferibilmente per ciascun plesso o sede 
secondaria 

Nome, Cognome, cellulare reperibile, e-mail 
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B. ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREPARAZIONE ALLA RIAPERTURA INDICATE 

NEL RAPPORTO ISS COVID-19 N.58 E IN ALTRI PROVEDDIMENTI NAZIONALI O 
REGIONALI 

15 predisposizione di un registro presenze degli 
alunni e del personale di ciascun gruppo classe 

SI/NO. Specificare se registro cartaceo o 
informatizzato 

16 predisposizione di un sistema di monitoraggio 
delle assenze da parte di alunni o insegnanti 

SI/NO. Specificare se registro cartaceo o 
informatizzato  

16A predisposizione di una chiara procedura scritta 
per il monitoraggio quotidiano delle assenze 
(se. monitoraggio  da parte del coordinatore di 
classe), la segnalazione delle assenze al 
referente scolastico Covid-19 e il successivo 
invio dei dati alla ASL, anche in caso di 
aumentata proporzione di assenze superiori 

SI/NO. Si raccomanda di fornire indicazioni per la 
predisposizione della procedura 

16B predisposizione di una chiara procedura scritta 
per la sorveglianza in caso di alunno con 
malore o febbre a scuola 

Individuazione degli operatori addetti alla 
sorveglianza dell’alunno nella stanza di isolamento 
(operatori che non presentano fattori di rischio). Se 
necessario fornire indicazioni sul numero adeguato 
di operatori addetti alla sorveglianza. Esplicitare i 
compiti che dovrà effettuare l’addetto alla 
sorveglianza (es. misurazione della temperatura, 
sostituzione di eventuale mascherina comunitaria 
con mascherina chirurgica se l’alunno può 
indossarla) 

17 predisposizione di un protocollo scritto nel 
rispetto della privacy per avvisare i genitori 
degli studenti contatti stretti  

SI/NO. Se necessario, fornire indicazioni per la 
predisposizione del protocollo. 

18 predisposizione di un modello di informativa 
per gli utenti e lo staff della scuola in caso di 
quarantena 

SI/NO. Se necessario, fornire indicazioni per la 
predisposizione del modello di informativa. 

19 dotazione di scorte di DPI da utilizzare anche 
in caso di febbre o malore di bambino, studente 
o operatore scolastico a scuola 

SI/NO. 

20 individuazione di un operatore scolastico per il 
monitoraggio delle scorte di DPI, saponi, etc. 

SI/NO. 

21 dotazione di uno o più termometri che non 
prevedano il contatto con la pelle e/o altri 
sistemi per la misurazione della temperatura 
senza contatto (es  telecamere termiche o 
termoscanner) 

SI/NO, specificare strumento utilizzato e numero 

22 definizione, in raccordo con le ditte e operatori 
coinvolti, di procedure per l’attuazione e il 
monitoraggio delle attività di sanificazione 
straordinaria 

SI/NO 

23 identificazione stanza per isolamento in caso di 
malore o febbre a scuola 

SI/NO, specificare numero 

24 predisposizione nel piano scolastico Didattica 
Digitale Integrata (DDI), di specifiche 
modalità di attivazione nei casi di necessità di 
contenimento della circolazione dell’infezione  

SI/NO 

25 modalità per il consumo del pasto In refettorio 
al banco con sporzionamento in cucina o altro 
locale idoneo 
entrambe le soluzioni precedenti 
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servizio di refezione scolastica non attivo in tutto 
l’istituto o servizio 
altro (specificare) 

26 adeguamento spazi/organizzazione didattica 
 

Piccoli gruppi (=< 15 alunni) su locali stabili 
Piccoli gruppi itineranti 
Grandi gruppi (> 15 alunni) su locali stabili 
Grandi gruppi itineranti 
In parte a distanza  
(indicare tutte le modalità presenti a livello 
dell’intero Istituto comprensivo) 

27 Nomina di un medico competente SI/NO. Chiedere riferimenti 
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Allegato 3 – Indicazioni per le attività di FORMAZIONE E INFORMAZIONE funzionali alla 
preparazione all’emergenza, destinate a operatori scolastici e genitori/alunni 
 
In linea con le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 è necessario prevedere iniziative 
di formazione (incontri tramite sistemi di teleconferenza anche con partecipazione di più scuole) e 
comunicazione rivolte operatori scolastici e genitori/alunni, volte a: 

 informare e sensibilizzare il referente scolastico Covid-19, che parteciperà anche alla 
formazione prevista su piattaforma EDUISS, affinché questi possa trasmettere le informazioni 
rilevanti all’Equipe AntiCovid-19 collaborando nelle attività di sorveglianza (valutazione 
esposizione operatori, altri soggetti); il referente scolastico Covid-19 dovrà fornire indicazioni 
corrette agli altri operatori scolastici, famiglie e alunni su: 

o procedure operative da attuare all’interno della scuola per la prevenzione e il controllo 
dell’infezione; 

o percorso diagnostico-assistenziale di bambini, studenti ed operatori scolastici con 
sintomi Covid-19 e /o febbre; 

o procedure da attivare, in collaborazione con Equipe AntiCovid-19 in caso di bambino 
dichiarato “contatto stretto” di un caso confermato”; 

o riammissione in classe o a scuola dopo assenze per motivi sanitari (legati a Covid-19 
o ad altra patologia, patologia non Covid;  

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di: 
o applicare le procedure operative per la prevenzione e il controllo dell’infezione da 

SAR-CoV-2 e, in particolare, sull’importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi di Covid-19 e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per 
COVID-19; 

o attuare le procedure che gli operatori scolastici incaricati devono attivare in caso di 
bambino o operatore scolastico con malore o febbre a scuola (vedi capitolo 2 e cap. 3 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020); tali procedure devono essere condivise 
anche da parte degli altri operatori scolastici e devono essere note alle famiglie, tramite 
i rappresentanti di classe.  

 informare bambini e studenti, famiglie e operatori scolastici su: 
o modalità di trasmissione del virus e sulle misure di prevenzione che possono essere 

messe in atto anche al fine di favorire l’adesione alle regole di comportamento e 
l’adozione di strategie di coping efficaci nel contesto dell’emergenza Covid-19; 

o sull’importanza della vaccinazione antiinfluenzale e dell’uso dell’APP Immuni e 
Lazio DrCovid; 

o importanza e i vantaggi di adottare uno stile di vita salutare anche nel contesto 
dell’emergenza sanitaria. 

 favorire la collaborazione delle famiglie nel: 
o verificare lo stato di salute (assenza di sintomi Covid-19) ed effettuare il controllo 

della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi 
al servizio educativo dell’infanzia o a scuola; 

o comunicare alla Scuola informazioni rilevanti (assenze del bambino per motivi 
sanitari, bambino dichiarato “contatto stretto” di un caso confermato) 

o contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla 
valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

Tali iniziative favoriranno, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, l’adesione alle 
misure di contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2.  
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Per quanto rigurda la comunicazione, a livello regionale è in fase di allestimento una pagina web 
dedicata sul sito www.salutelazio.it e sono in fase di elaborazione strumenti e materiali di 
comunicazione ad hoc le scuole (brochure, poster, pagine web), rivolti a docenti, altri operatori 
scolastici e genitori/alunni che saranno diffusi attraverso i referenti SPS a tutte le scuole del territorio.  


