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Alle Studentesse e agli Studenti  
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Ai Docenti  

Al Personale ATA   
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Sito 

 

Oggetto: vademecum per la comunità scolastica sulle misure di prevenzione e protezione COVID-19  
 
Il documento è stato redatto allo scopo di riepilogare tutte le indicazioni, le misure e le procedure, per svolgere in 

sicurezza le attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni governative e dei protocolli delle autorità sanitarie 

competenti. 

In un contesto caratterizzato da una notevole variabilità della situazione epidemiologica e delle procedure operative 

aggiornate a livello locale per la gestione di situazioni specifiche, si raccomanda a tutti i componenti della comunità 

scolastica di prendere visione del materiale pubblicato sul sito.  

 

Roma, 26 febbraio 2021 

Il Dirigente Scolastico   

     Maria Teresa Martelletti 
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La diffusione di COVID-19 dipende dai comportamenti di ciascuno di noi! 

È responsabilità di ciascuno adottare comportamenti idonei: 

1. Se hai febbre oltre i 37,5°C: devi restare a casa! 

2. Se hai sintomi influenzali o respiratori (raffreddore, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie), sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), cefalea, bruciore agli occhi, anosmia, ageusia o disgeusia, anche solo 

all’esordio: devi restare a casa!  

3. Se hai avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive a COVID-19: devi restare a casa! 

4. Se sei soggetto a quarantena o ad isolamento fiduciario: devi restare a casa! 

 
Se non ricorrono i casi di cui sopra, adotta scrupolosamente le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

  usa la mascherina sempre nei locali della scuola e all’aperto;  

  disinfetta le mani all’ingresso e durante la giornata con i disinfettanti messi a disposizione e lava 

frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi; 

  evita i contatti stretti e prolungati con persone durante le attività e tieni una distanza di almeno 1 metro    

(ove possibile, per maggior cautela, di 2 metri); 

  evita abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

  evita di toccarti occhi, naso o bocca con le mani non lavate;  

 copri la bocca e il naso con l’incavo del gomito o con un fazzoletto quando tossisci e/o starnutisci, evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 getta i fazzolettini nel contenitore dell’indifferenziato, una volta utilizzati e, lava subito dopo le mani; 

 poni particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

 evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

 avverti il personale, se durante la permanenza a scuola dovessero insorgere sintomi influenzali o 

respiratori; in questo caso indossa scrupolosamente la mascherina e mantieni le distanze dai presenti; 

 rispetta la segnaletica di sicurezza ed i percorsi di ingresso ed uscita indicati;  

 limita la permanenza nei locali della scuola al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività 

in presenza;  

 evita assembramenti esterni ai locali e gestisci le code, garantendo sempre una distanza interpersonale 

anche con la mascherina;  

 informa i referenti Covid e la scuola di problematiche legate al COVID, utilizzando l’email  dedicata.  

 
Nel tragitto da e per il Liceo, sia che si utilizzino mezzi pubblici, sia che si viaggi in auto con altre persone non 

conviventi, è necessario indossare continuativamente la mascherina.  

 
E’ dimostrato che tutte le misure di prevenzione, riconducibili alle categorie dell’igiene personale, delle distanze 

interpersonali e di comportamenti sociali, dell’utilizzo dei dispositivi di protezione Individuale, insieme 

all’autovalutazione dello stato di salute, sono efficaci nel contenimento del coronavirus e la loro efficacia si 

moltiplica, se attuate scrupolosamente e tutte insieme. 

 

Ciascuno studente, docente, operatore scolastico, personale esterno e visitatore ha la personale responsabilità di 

rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente documento. 

Gli studenti, i docenti ed il personale scolastico, infine, sono tenuti a prendere visione degli aggiornamenti COVID-

19 pubblicati sul sito e a conoscere e ad applicare le misure comunicate e disponibili nello spazio dedicato. 

I docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a sensibilizzare la comunità scolastica a comportamenti adeguati 

e a vigilare sul rispetto, da parte di tutti, delle misure di prevenzione e protezione previste. 

 
Generalità su COVID-19 
 
Come le altre malattie respiratorie, il COVID-19 può presentarsi con sintomi lievi, come raffreddore, mal di gola, 

tosse e temperatura corporea superiore a 37,5°C, oppure sintomi più severi quali polmonite o difficoltà respiratorie, 

e in alcuni casi può essere fatale come avviene soprattutto per i soggetti fragili (anziani, immunodepressi e portatori 

di patologie concomitanti). 

 
I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre, tosse, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, cefalea, 

bruciore agli occhi, sintomi gastrointestinali, nausea/vomito, diarrea, dispnea, mialgie, anosmia, ageusia o 

disgeusia. 
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Secondo le evidenze scientifiche, la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso SARS-CoV-2, avviene 

attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle mucose buccali o nasali o 

delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline (“droplets”) emesse con la tosse o gli starnuti da un 

soggetto infetto. Il virus si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle 

immediate vicinanze di persone infette, che siano contaminate da secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), 

ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.  

 

L’evoluzione della situazione epidemiologica è continuamente monitorata da OMS e Comunità scientifica 

internazionale e gli studi sulla possibilità di trasmissione del coronavirus aggiornano le disposizioni delle autorità 

competenti e le indicazioni per la comunità scolastica. 

 
Organizzazione della scuola per la gestione dell’emergenza COVID-19 
 
Il Liceo ha adottato e sta adottando immediati interventi, sia in ordine all’organizzazione sia in ordine alla 

comunicazione, adeguando disposizioni e procedure a quanto via via disposto dalle autorità competenti. 

 

All’inizio dell’anno scolastico 2020_2021 sono stati nominati due referenti scolastici COVID, con lo specifico 

compito di interfacciarsi con le autorità sanitarie competenti territorialmente, l’Equipe AntiCovid-19 per le scuole 

ASL Roma1 e l’Equipe AntiCovid-19 distrettuale per le scuole del Municipio 1, per il tracciamento ed il controllo del 

contagio e per i provvedimenti che si rendono necessari, sia dal punto di vista della tutela delle persone (studenti e 

operatori scolastici), sia dal punto di vista dell’organizzazione delle attività. 

E’ stata attivata una casella email, segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it, per le comunicazioni relative al 

COVID-19 da e verso ognuna delle componenti della comunità scolastica e le autorità sanitarie. Il canale diretto 

permette ai referenti COVID incaricati per la scuola di gestire le segnalazioni senza disperdere le informazioni ed 

attivare le procedure previste nel minor tempo possibile.  

 

Tutte le disposizioni in materia di COVID-19, aggiornate in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica 

e della normativa di riferimento, e tutte le informazioni relative all’emergenza COVID-19 di interesse per la comunità 

scolastica vengono diffuse attraverso il sito istituzionale, nell’area dedicata Aggiornamenti – COVID 19. 

 

Accesso/Uscita  
 
Per far si che il flusso di studenti sia ordinato ed evitare assembramenti sono stati scaglionati gli orari d’ingresso e 

di uscita e sono stati differenziati i percorsi di ingresso da quelli di uscita, in funzione degli spazi disponibili e della 

configurazione dei corridoi e dei locali, in modo da garantire la distanza interpersonale prevista, anche durante 

l’attesa degli studenti e nei corridoi.  

Si raccomanda di evitare assembramenti esterni ai locali e gestire le code, garantendo sempre la distanza 

interpersonale di 1 metro anche con la mascherina chirurgica!  

Si raccomanda di seguire la segnaletica che indica i percorsi specifici in modo che l’accesso e l’uscita avvenga in 

maniera ordinata e sempre nel rispetto della distanza interpersonale! 

L’accesso a scuola non è consentito a: 

- coloro che hanno febbre superiore a 37.5°C o altri sintomi (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, 

difficoltà respiratoria,………); 

- coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati COVID-19, che non abbiano concluso il periodo di 

quarantena prescritta e non siano in possesso della certificazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione dell’ASL 

o dal medico di base; 

- coloro che sono risultati positivi al COVID-19, in assenza della certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 

negativizzazione'' secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

o altra autorità sanitaria competente. 

 

In presenza di una delle tre situazioni, la studentessa o lo studente o l’operatore scolastico non può entrare in classe 

e viene isolato, nel caso di studente minorenne, in attesa dell’arrivo dei genitori. 

  

L’accesso di soggetti esterni alle sedi è consentito nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili, 

con autocertificazione e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali.  
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Misure di carattere generale 
  
Le misure di prevenzione e protezione attuano le disposizioni delle autorità competenti per la gestione dei rischi 

collegati al COVID-19 e le indicazioni fornite dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e dall’autorità 

sanitaria competente per le scuole, che monitorano costantemente l’evoluzione della situazione epidemiologica e 

aggiornano le indicazioni per la comunità scolastica. 

L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio negli ambienti chiusi accessibili al pubblico e nei luoghi all’aperto, come 

previsto dall’Ordinanza della Regione Lazio n. 3920 del 2 ottobre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020 e ss.mm.ii. 

Anche nei casi in cui è previsto l’utilizzo delle mascherine, mantenere il distanziamento interpersonale minimo di 1 

metro.  

Tutti le persone che sono all’interno della scuola (studenti, docenti, personale), considerata la condivisione 

prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare i DPI idonei a protezione delle vie respiratorie per tutta la 

durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.  

Nelle aule e nei locali frequentati dal personale scolastico le postazioni a sedere sono distanziate di un metro 

l'una dall'altra e sono state implementate le misure relative al distanziamento, all’areazione frequente dei locali ed 

al lavaggio/disinfezione delle mani con predisposizione di dispenser di disinfettante in tutti gli spazi. I posti utilizzabili 

rispettano la distanza minima di 1 metro lineare tra gli studenti, calcolato come distanza tra le rime buccali degli 

studenti seduti. Il numero massimo dei posti utilizzabili è definito “capienza Covid”, intesa come capienza massima 

possibile nel rispetto del distanziamento sopra descritto.  

Con riferimento alla “zona docente”, intesa come la zona interattiva in cui si può muovere il docente durante la 

lezione, è necessario mantenere la distanza di 2 metri lineari tra il Docente, nella sua area di movimento, e gli 

studenti seduti ai primi banchi. 

 

La distanza interpersonale deve essere associata all’utilizzo scrupoloso e corretto delle mascherine da parte di tutti 

studenti, docenti e personale scolastico! 

 

È importante sottolineare che, nella frequentazione delle aule, la minimizzazione del rischio di diffusione di COVID-

19 si ottiene soprattutto attraverso la rigorosa applicazione delle seguenti misure:  

- lavaggio delle mani con acqua e sapone o disinfezione con soluzione idroalcolica; 

- utilizzo appropriato e continuativo delle mascherine; 

- rispetto dei distanziamenti interpersonali prescritti. 

Si raccomanda il ricambio d'aria negli ambienti mediante l’apertura delle finestre e porte: non ci sono prescrizioni 

in termini di minuti e frequenza, si suggerisce di aerare spesso e ad ogni cambio di docente, alla fine di ogni ora 

quando il docente rimane per più di un’ora, durante e dopo la ricreazione!  

 

È necessario rispettare le distanze interpersonali e tutte le misure di sicurezza di seguito declinate durante l’utilizzo 

di corridoi, scalinate, ascensori, atri e altre zone di passaggio. 

 

Nell’ingombro di corridoi, scale e luoghi angusti è lasciata la responsabilità di ciascuno di utilizzarli in maniera 

adeguata, avendo cura, qualora non sia fisicamente possibile mantenere la distanza interpersonale, di ridurre al 

minimo il tempo di vicinanza. 

 

Negli spazi comuni, corridoi, servizi igienici, bar, spogliatoi delle palestre, e negli uffici condivisi è sempre 

obbligatorio indossare dei DPI idonei di protezione. In questi spazi sono regolamentati gli accessi per evitare la 

compresenza di più persone e, più in generale, gli assembramenti e situazioni che non permettano il mantenimento 

delle previste distanze interpersonali. Il tempo di permanenza in questi locali deve essere ridotto al minimo, 

osservando il distanziamento interpersonale (c.d. capienza-COVID). 

 

Prima e dopo aver usufruito dei servizi comuni (es. servizi igienici, distributori automatici, ecc.) è sempre 

obbligatorio procedere ad una corretta igiene delle mani o mediante lavaggio con acqua e sapone o mediante 

soluzione idroalcolica a disposizione nei locali della scuola.  

 

Si raccomanda di evitare assembramenti nelle pause e nella fruizione dei servizi comuni! 

 

Il laboratorio di informatica della sede centrale va prenotato con anticipo per attività necessarie e che si devono 

obbligatoriamente svolgere in presenza, registrando gli studenti coinvolti, date e fasce orarie previste per le attività, 
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sotto la responsabilità dei docenti che sovrintendono alle attività svolte. L’utilizzo è consentito nel rispetto delle 

misure di sicurezza e garantendo l’adeguata sanificazione e aerazione del locale. 

 
Gli ascensori, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, devono essere preferibilmente utilizzati da una 

persona alla volta, e in ogni caso riducendo il numero degli occupanti al fine di rispettare la distanza interpersonale 

minima di 2 metri, anche in fase di ingresso e di uscita dagli stessi. 

 

Le postazioni di lavoro, negli uffici condivisi e aperti al pubblico, sono state riorganizzate in ragione delle 

condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di una distanza di almeno 1 metro tra le singole 

postazioni di lavoro. Le postazioni di lavoro adibite al front office sono delimitate da pannelli atti a prevenire il 

contagio di operatori e utenti. 

Le misure di prevenzione disposte per l’organizzazione dei servizi ed, in particolare, delle attività di ricevimento del 

pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono state attuate garantendo tali servizi, prioritariamente, 

con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. 

appuntamento telefonico o assistenza virtuale). 

Gli accessi negli uffici amministrativi, didattici e di vicepresidenza e presidenza, sono scaglionati, anche mediante 

prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali.  

 

L’igiene delle aule, dei locali e delle postazioni di lavoro è garantito mediante il piano di pulizia e disinfezione 

giornaliero attuato dai collaboratori scolastici.  

Di norma la mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si bagni o si danneggi, deve essere 

sostituita tempestivamente e richiesta ai collaboratori scolastici. 

La mascherina utilizzata deve essere portata a casa o smaltita nei contenitori all’uopo dedicati nei pressi dell’uscita 

degli edifici. 

 

Il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, oppure in alternativa con soluzioni idroalcoliche, rappresenta 

sicuramente la misura più efficace per il controllo del rischio di contagio per COVID-19. Ovunque sono disponibili 

disinfettanti e sono esposte le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti.  

 

Gestione dei casi confermati e sospetti COVID-19 e dei loro contatti  

La ricerca ed il tracciamento dei contatti (contact tracing) è uno strumento fondamentale di sanità pubblica nella 

risposta alla pandemia di COVID-19, il cui obiettivo è quello di identificare rapidamente persone esposte a casi 

esistenti, in quanto potenziali casi secondari, e prevenire l’ulteriore trasmissione dell’infezione.  

 

La gestione dei casi e dei contatti di casi avviene in applicazione del protocollo e delle procedure operative 

predisposte sulla base delle disposizioni normative vigenti e condivise dall’ASL, nonché dal dipartimento di 

prevenzione dall’ASL, i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) e tutti coloro che sono 

coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e nei 

servizi educativi dell’infanzia. Sul sito sono pubblicate le procedure operative per la gestione di casi e focolai di 

SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia presenti nella ASL Roma 1 aggiornate al 22 dicembre 

2020. 

 
Le disposizioni adottate nei vari casi fanno riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute e del Comitato 

Tecnico Scientifico riguardo la casistica: 

 

1 caso confermato di COVID-19, caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARSCoV-2, 

effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità o da laboratori 

regionali di riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.  

2 caso sospetto di COVID-19, caso con sintomatologia riconducibile a COVID-19 o con infezione 

respiratoria, che sia stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei  giorni 

precedenti l’insorgenza dei sintomi, al quale sia stato prescritto tampone molecolare o rapido dal proprio 

MMG/PLS ovvero che abbia effettuato un test antigenico per SARS-CoV-2 risultato positivo in attesa di 

conferma da test molecolare. 

3 contatto di un caso COVID-19, qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-

19 nelle 48 ore prima e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi nel caso sintomatico o la raccolta del 

campione positivo nel caso asintomatico. 
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Per il contatto di caso si distinguono tre differenti situazioni: 

 contatto stretto  

o una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano);  

o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) 

con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei;  

o un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

o una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti 

in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il 

personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

 contatto casuale, una persona entrata in contatto con un caso confermato o sospetto al di fuori delle 

casistiche precedentemente elencate. 

 

 contatto di contatto  

o una persona che non ha avuto nessun contatto diretto con il caso confermato; 

o contatto stretto di contatto stretto di caso (es. genitori di compagno di classe di caso positivo, partner di 

collega di operatore positivo). 

Le misure di contenimento sono: 

 isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2, si riferisce alla separazione delle persone 

infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da 

prevenire la trasmissione dell’infezione.  

Viene disposto l’isolamento fiduciario per il caso confermato di COVID-19 e dura fino alla 

“negativizzazione” del caso. 

 quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con 

l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

Viene disposta la quarantena per i contatti stretti di caso confermato COVID-19 e dura 14 giorni 

dall’ultima esposizione al caso oppure 10 giorni dall’ultima esposizione se si effettua un test 

antigenico o molecolare al decimo giorno.  

Per i  contatti stretti di un caso sospetto viene disposto l’isolamento precauzionale in attesa dell’esito 

del tampone del caso sospetto: se l’esito è positivo l’isolamento precauzionale diventa quarantena, se l’esito 

è negativo viene sciolto l’isolamento.  

I contatti casuali di caso confermato o sospetto devono osservare la cd. sorveglianza passiva, monitorare per i 

14 giorni successivi al contatto il proprio stato di salute, avendo cura di intercettare ogni eventuale sintomo 

insorgente (anche misurando la temperatura corporea almeno due volte al dì).  A differenza dell’isolamento e della 

quarantena, si può uscire con maggiore attenzione ai contatti e all’insorgere di sintomi di deve avvertire il proprio 

medico di base. 

I contatti di contatto non devono osservare disposizioni restrittive né eseguire test diagnostici a meno che 

il contatto stretto del caso risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o si renda opportuno uno 

screening di comunità.  
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La valutazione dei contatti “stretti”, per i quali è prevista la quarantena, “casuali”, per i quali è prevista la sola 

sorveglianza passiva, spetta all’autorità sanitaria competente. 

L’Equipe AntiCovid-19 dell’ASL Roma1 e l’Equipe AntiCovid-19 del Municipio 1 valutano la necessità di 

stabilire la quarantena per la classe ed i docenti/operatori/collaboratori scolastici (contatti stretti di caso), in 

relazione all’esposizione al caso confermato di COVID-19 durante il periodo di contagiosità, ossia nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi o precedenti l’esecuzione del tampone diagnostico (se asintomatico). In presenza 

di un caso sospetto l’Equipe AntiCovid dispone per l’isolamento precauzionale dei contatti stretti di caso, in relazione 

all’esposizione durante il periodo di contagiosità, ossia nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o precedenti 

l’esecuzione del test rapido, e fino alla conferma del caso.  

Per l’indagine epidemiologica, Il referente scolastico Covid fornisce tutte le informazioni relative al caso e ad 

alunni, docenti e operatori scolastici venuti a contatto con il caso nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o 

l’esecuzione del tampone 

Le disposizioni dei provvedimenti vengono comunicate dall’Equipe AntiCovid-19 esclusivamente al referente 

scolastico covid che, a sua volta, comunicherà a studenti/genitori/docenti/operatori scolastici. Questi ultimi 

comunicheranno al proprio MMG/PLS ai fini delle certificazioni eventualmente necessarie.  

 

Nell’attestato relativo ai provvedimenti, firmato da un dirigente medico della Equipe, sono indicati INIZIO E FINE 

degli stessi, in relazione a quanto definito dalla Circolare Ministeriale del 12 Ottobre 2020.  

 

Nel caso in cui si verifichi a scuola un caso sospetto (cioè un soggetto con febbre e sintomatologia sospetta) questo 

va immediatamente isolato dagli altri e si provvede al rientro al domicilio al più presto possibile, invitando la famiglia 

o l’operatore a contattare il proprio medico di base (MMG) e l’autorità sanitaria competente per l’effettuazione del 

tampone. Sulla base delle informazioni fornite successivamente si procede all’indagine epidemiologica e alle 

disposizioni a tutela della comunità scolastica. 

 

Segnalazione casi COVID-19 

 

Le segnalazioni tempestive e complete sono fondamentali per identificare rapidamente persone esposte a casi 

esistenti, in quanto potenziali casi secondari, e prevenire l’ulteriore trasmissione dell’infezione! 

 

Il canale di comunicazione attivato dalla nostra scuola per le segnalazioni dei casi sospetti o accertati è l' email 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it, che viene gestita dai referenti scolastici covid. 

 

In via prioritaria le segnalazioni vanno inviate a questa casella, mettendo in copia l’indirizzo istituzionale della scuola 

(rmps27000d@istruzione.it) ed eventualmente, se la segnalazione riguarda uno studente, il coordinatore di classe. 

 

Le comunicazioni inoltrate con altre modalità non sono utili alla gestione efficiente dei casi COVID-19 e 

all'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della normativa di riferimento. 

  

Quando è necessario fare una segnalazione? 

 

1. alla comparsa di sintomi riconducibili al COVID-19  

 

2. quando si ha il risultato positivo di un tampone (indifferentemente se antigenico o molecolare) 

 

3. quando si viene a conoscenza della positività, anche solo sospetta, di una persona con la quale si è avuto un 

“contatto stretto”  

 

4. quando si è in isolamento/quarantena per essere “contatto stretto” di una un caso sospetto/accertato  Covid-19 

 

I contatti di un caso vanno ricercati, secondo le disposizioni sanitarie, tra coloro che sono entrati in contatto con 

il caso sospetto/confermato nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi o, se asintomatico, 

l’effettuazione del tampone (antigenico o molecolare). 
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La collaborazione tra le diverse figure coinvolte, famiglie, studenti e operatori scolastici, permette di raccogliere 

tempestivamente le informazioni per il tracciamento e allertare i referenti delle Equipe AntiCovid-19 dell’ASL per i 

provvedimenti necessari al controllo del contagio a tutela della comunità scolastica. 

 

Si sottolinea che, per coloro che risultano contatto di un contatto stretto di un caso confermato e che, quindi, non 

abbiano avuto nessun contatto diretto con il caso, non è necessaria applicare alcuna particolare precauzione, fino a 

quando non ci sia un accertamento di positività del contatto stretto, così come i contatti casuali di caso confermato 

o sospetto, che sono in sorveglianza passiva per i 14 giorni successivi al contatto. 

 

Quali sono le informazioni da dare nella segnalazione? 

 
Al fine di interagire correttamente con le autorità sanitarie che devono valutare e disporre i provvedimenti cautelativi 

si raccomanda di specificare nella segnalazione le seguenti informazioni: 

1. le informazioni anagrafiche, nome, cognome, classe e sezione frequentata se studente, ruolo per gli operatori 

scolastici, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, recapiti cellulari e email.  

2. le informazioni sulla permanenza a scuola nelle 48h precedenti all’insorgenza dei sintomi o all’effettuazione del 

tampone, in caso di personale scolastico classi frequentate e contatti stretti avuti negli ultimi 3 giorni di frequenza 

scolastica. 

3. le Informazioni sul caso, data insorgenza sintomi, se sintomatico, data effettuazione del tampone rapido, esito 

del tampone rapido, data effettuazione tampone molecolare, esito del tampone molecolare, motivo di 

effettuazione del tampone (se asintomatico). Breve descrizione di come si è venuti a conoscenza del caso 

confermato. 

 

La procedura avviata dalla segnalazione 

 

Alla segnalazione di un caso sospetto o confermato il referente scolastico COVID comunica all’ASL le informazioni 

del caso e l’elenco (con generalità e recapiti) degli studenti e dei docenti che hanno frequentato, in compresenza 

con il caso sospetto/confermato, nelle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del tampone.  

I dati relativi al caso ed eventualmente il referto del tampone già disponibile e gli elenchi del contatti stretti, vengono 

raccolti su richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RM1 su apposita modulistica e vengono trattati 

esclusivamente per le finalità di cui l’art. 6 lett. d) del GDPR n. 2016/679, ai fini dell' 

implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM  11 

marzo 2020 e ss.mm.ii. 

I docenti/operatori che venuti in contatto con il caso accertato devono fare un’autodichiarazione (check list) relativa 

all’utilizzo dei dispositivi e procedure anticovid, al fine di valutare l’esposizione al rischio (modulistica riportata negli 

allegati).    

Se il caso sospetto/accertato è un docente, questi deve fare l’autodichiarazione relativa all’utilizzo dei dispositivi e 

delle procedure anticovid, al fine di valutare l’esposizione al rischio delle classi e degli operatori venuti a contatto 

con il docente. 

La ASL, dopo aver valutato la situazione, comunica direttamente ed esclusivamente al referente covid l’eventuale 

isolamento precauzionale/quarantena e i soggetti interessati, attestandone la data di inizio e indicando luogo e orari 

degli slot dedicati in caso di programmazione di test. Nel caso di tamponi prescritti per il caso sospetto l’ASL contatta 

direttamente il caso. 

La stessa ASL ROMA1 certifica al Liceo l’esonero dall’isolamento precauzionale e il termine della quarantena per la 

riammissione a scuola. 

La segnalazione di un contatto di caso, che va sempre inviata alla casella email dedicata e per conoscenza alla 

segreteria didattica e al coordinatore, giustifica l’autorizzazione alla didattica a distanza per la durata della misura 

precauzionale prevista. 

Il gruppo classe in presenza con il caso accertato, coerentemente alle linee guida dell’Istituto superiore di Sanità 

relative al contact tracing, è considerato formato da “contatti stretti” e come tale viene messo in quarantena e cioè 

deve osservare:  

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (ultimo giorno nel quale sono stati in classe);  

oppure  
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- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare un test antigenico o molecolare al 

decimo giorno.  

I contatti stretti di caso sono invitati ad effettuare un test diagnostico, facoltativo ma fortemente raccomandato per 

il contenimento dell’infezione, oppure un test da programmare il 10° giorno dall’ultima esposizione, per escludere 

che qualcuno tra i contatti, soprattutto soggetti fragili e/o a rischio di complicanze, abbia sviluppato positività al 

COVID. 

 

In sintesi: 

 

1. Studente o docente o operatore con sintomatologia a casa o che sia venuto in contatto diretto con 

caso positivo 

 

 Resta a casa!  

 I genitori o il docente/operatore informano il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale e 

comunicano alla scuola l’assenza per motivi di salute e le informazioni del caso scrivendo all’indirizzo 

segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it. 

 Il referente scolastico contatta l’Equipe Anticovid19 Scuola ASL RM1 e trasmette le informazioni e le 

autodichiarazioni dei docenti 

 L’Equipe Anticovid19 Scuola si interfaccia con il referente scolastico covid, il PLS/MMG e i genitori per eventuale 

esecuzione del test diagnostico e si valuta l’indagine epidemiologica e il contact-tracing.  

 Il referente scolastico covid comunica i provvedimenti disposti per i contatti stretti agli interessati e alle persone 

coinvolte.  

 

2.Studente o docente o operatore con sintomatologia a scuola 

 

 L’operatore scolastico segnala il caso con sintomatologia al referente scolastico covid.  

 Il referente chiama i genitori dell’alunno che devono contattare il PLS/MMNG per la valutazione del caso. Nel 

caso di operatore  va a casa e contatta il medico di base 

 L’alunno attende nell’aula Covid19 assistito da un collaboratore scolastico, entrambi con la mascherina 

chirurgica.  

 All’alunno viene misurata la temperatura corporea  

 Il referente scolastico covid contatta l’Equipe AntiCovid19 Scuola ASL RM1  

 L’Equipe AntiCovid19 si interfaccia con il Referente Scolastico, il PLS/MMG e i genitori per eventuale esecuzione 

del test diagnostico e si valuta l’indagine epidemiologica e il contact-tracing.  

 

Tutte le comunicazioni e le certificazioni devono essere effettuate tramite e-mail all’indirizzo dedicato. 

 
Rientro nella comunità scolastica 

 

Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che 

possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo 

eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-

2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare 

per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 

giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti 
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clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti 

immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 

I casi risultati positivi vengono riammessi sulla base della certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o altra autorità 

sanitaria competente. 

 

I contatti stretti di un caso confermato rientrano:  

• con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine dei 14 giorni dall’ultimo 

contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non manifesta sintomi durante il periodo di quarantena;  

• con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, qualora l’esecuzione del tampone 

(antigenico o molecolare) dal decimo giorno dall’ultimo contatto, sia avvenuta autonomamente in laboratori 

pubblici/privati/convenzionati o presso studi medici;  

• con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno 

dall’ultimo contatto, sia stata organizzata e verificata dalla ASL. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
INFORMAZIONI UTILI  
 
Casella email dedicata alle segnalazioni COVID-19 
segnalazionicovid_19@liceoplinio.edu.it 

 
Area dedicata sul sito istituzionale del Liceo 
AGGIORNAMENTI COVID- 19 
 
 
Numero di Pubblica Utilità del  Ministero della Salute 1500 

 
Numero verde Regione Lazio  800.118.800 
 

Numero unico 112 o 118 per contattare la rete dell’emergenza-urgenza 
 
In caso di necessità rivolgersi al proprio medico curante. 
 

Link: 
https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus 
http://www.governo.it/it/coronavirus-dieci-regole 
 
FAQ: 
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus 
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AUTODICHIARAZIONE UTILIZZO DPI E PROCEDURE ANTICOVID 

OPERATORE SCOLASTICO 

- CASO STUDENTE SOSPETTO/CONFERMATO 

- CASO OPERATORE SOSPETTO/CONFERMATO 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ______________________________ 

residente a ___________________ in ____________________________________________n _________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

docente di (materia di insegnamento _________________________________________________________ 

presso (indicare scuola e plesso) ____________________________________________________________ 

sito nel Municipio _____________ Via _______________________________________________________ 

Telefono (inserire il proprio recapito telefonico, preferibilmente cellulare) ______________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver prestato servizio in data _____________________ nella classe ____________ 

 

             Sì No 

- La presenza in aula è stata inferiore ai 60 minuti _______________________________ 

- Docente e studenti indossavano sempre la mascherina __________________________ 

- 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 ___________________________ 

- Il Docente NON era presente in aula durante la ricreazione ______________________    

- È SEMPRE stato mantenuto il distanziamento fisico dagli studenti o da altri docenti,  

e non vi è stato contatto fisico diretto ______________________________________ 

 

(allega copia documento di riconoscimento) 

 

Roma, ______________________ 

                IL DICHIARANTE 

______________________________________ 

Barrare “STUDENTE” se il docente era presente in classe con alunno sospetto o confermato, “OPERATORE” se 

invece è il docente che compila ad essere caso sospetto o confermato. 

 



NOTE ESPLICATIVE ALLA COMPILAZIONE 

La compilazione di questa checklist è un atto libero, che non sottintende la possibilità che un docente possa 

autonomamente decidere di porsi o meno in quarantena. La presente checklist è infatti un supporto all’indagine 

epidemiologica, che permette all’Equipe Scuole della ASL RM1 di identificare rapidamente i contatti di caso sospetto 

o confermato da porre in isolamento precauzionale o quarantena. La presente checklist potrà o meno essere inviata 

alla scuola in base alla valutazione effettuata, e potrà o meno essere accettata sulla base dell’indagine epidemiologica.  

La prima parte riguarda la segnalazione riguardante il titolare della scheda. Se infatti viene compilata da un docente 

presente in una classe con un alunno caso sospetto o confermato occorrerà barrare “CASO STUDENTE 

SOSPETTO/CONFERMATO”, se invece è il docente/operatore ad essere il caso indice, sospetto o confermato, il 

docente/operatore stesso indicherà “CASO OPERATORE SOSPETTO/CONFERMATO”.  

La sezione anagrafica va compilata in tutte le sue parti, con particolare attenzione alle dimensioni relative ai contatti 

(telefono ed email), così da poter contattare rapidamente il docente/operatore stesso per eventuali approfondimenti 

che potranno rendersi necessari.  

Rispetto alla classe di presenza, in caso di docente/operatore caso sospetto o confermato, l’autodichiarazione va 

compilata SINGOLARMENTE per ogni classe in cui il docente/operatore abbia avuto presunti contatti. Ad esempio, 

se il docente caso sospetto o confermato ha avuto lezioni in tre classi serviranno tre autodichiarazioni separate. Se 

avesse avuto lezioni nella stessa classe in due giorni differenti, all’interno delle 48h dai sintomi o dal tampone, 

occorreranno due autodichiarazioni separate indicando per ciascuna la data del contatto.  

Per quanto riguarda la checklist vera e propria, le domande riguardano: 

- Permanenza in aula, se la lezione è durata più di 60 minuti nella stessa classe, barrare NO, se la durata è stata 

inferiore ai 60 minuti barrare Sì. La durata è da intendersi anche se vi fosse stata una pausa.  

- Utilizzo DPI, in questo caso barrare Sì se sia docente che studenti indossavano SEMPRE e 

CORRETTAMENTE (coprendo bocca e naso) le mascherine.  

- Aerazione degli ambienti, barrare sì se vi erano almeno una porta e una finestra o più finestre aperte, in 

modo tale da garantire un costante flusso di aria naturale. Se fosse stata aperta solo una finestra o solo la 

porta barrare NO.  

- Ricreazione o momenti conviviali, questa domanda serve a verificare qualora vi fosse stata compresenza nello 

stesso ambiente chiuso durante momenti conviviali, quando una o più persone rimuovono i DPI. Barrare 

quindi NO qualora il docente fosse stato presente in classe o in altro spazio scolastico durante un 

momento del genere, ovvero in compresenza con persone anche momentaneamente senza DPI. 

- Distanziamento, barrare Sì qualora fosse stato sempre mantenuto il distanziamento fisico di almeno un 

metro, e non vi siano stati dei contatti fisici diretti (anche semplicemente una stretta di mano), o scambio 

di oggetti come penne o altro materiale di cancelleria (ovviamente solo materiale potenzialmente infetto 

per durata o natura, quindi soprattutto plastica e metallo). Ad esempio, la condivisione del registro 

permette di barrare Sì, una penna o una matita, o i compiti in classe obbligano a barrare NO. I docenti casi 

sospetti o confermati dovranno, in questa stessa domanda, considerare anche i contatti con altri colleghi.  

Qualora fosse presente anche un solo NO tra le risposte si procederà in termini di quarantena (o isolamento 

precauzionale se il caso fosse sospetto). Questo vuol dire che in caso di docente/operatore positivo la/le classe/i 

andranno poste in isolamento precauzionale o quarantena, mentre nel caso di alunno sospetto o positivo i 

docenti/operatori andranno posti in isolamento precauzionale o quarantena. In questo caso, nella lista da inviare 

all’Equipe Scuola Distrettuale, quindi, andranno aggiunti eventuali docenti/operatori contatti stretti che eseguiranno il 

TNF su convocazione della classe.  



 
AUTODICHIARAZIONE UTILIZZO DPI E PROCEDURE ANTICOVID 

PERSONALE SCOLASTICO 
 
 CASO Operatore SOSPETTO/CONFERMATO  
(barrare se è l’operatore che compila ad essere caso sospetto o confermato) 
 
Il/Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………….….…………………………………. il ……………………..………………………………………. 
residente a ………….…………. ………………………..in...……………………….……….………………………………n…….... 
codice fiscale ………..……………………….…….………………………..……………………………………………………………. 
con il ruolo di   

o collaboratore scolastico,  
o amministrativo 
o altro ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

presso …………………………………………………...……………………………sede………………………………………………. 
sito in ………………..……… Via ……………...……………………………………....................................................... 
Telefono ……………………………… email ………………………………………………………………………………………….. 
 
GIORNO DI ESORDIO SINTOMI(se assenti, specificare asintomatico): 
GIORNO DI RACCOLTA DEL CAMPIONE POSITIVO: 
 

 
DICHIARA 

di aver prestato servizio in data ………………………….. per la durata di:ore……….presso la sede 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
(l’autodichiarazione va compilata singolarmente per i contatti stretti avuti negli ultimi 3 giorni di frequenza 
scolastica) 
           SI  NO 

- ha indossato una mascherina di tipo ……………….. certificato CE,  
per tutta la durata del servizio  

 
- docenti, studenti e altri operatori con i quali si è venuti a contatto 
indossavano sempre la mascherina  
 
- durante il servizio  erano aperte almeno una finestra e la porta, oppure due o  

più finestre 
 

- È SEMPRE stato mantenuto il distanziamento fisico dagli altri  
  collaboratori/studenti/docentie personale scolastico e non vi è stato contatto fisico diretto  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA VALUTAZIONE CONTATTI STRETTI 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Roma, …………………………  
IL DICHIARANTE  
 
(allega copia documento di riconoscimento)  



NOTE ESPLICATIVE ALLA COMPILAZIONE  
La compilazione di questa checklist è un atto libero, che non sottintende la possibilità che un 
operatore possa autonomamente decidere di porsi o meno in quarantena. La presente checklist è 
infatti un supporto all’indagine epidemiologica, che permette all’Equipe Scuole della ASL RM1 di 
identificare rapidamente i contatti di caso sospetto o confermato da porre in isolamento 
precauzionale o quarantena. La presente checklist potrà o meno essere inviata alla scuola in 
base alla valutazione effettuata, e potrà o meno essere accettata sulla base dell’indagine 
epidemiologica.  
La sezione anagrafica va compilata in tutte le sue parti, con particolare attenzione alle dimensioni 
relative ai contatti (telefono ed email), così da poter contattare rapidamente l’operatore stesso 
per eventuali approfondimenti che potranno rendersi necessari.  
L’autodichiarazione va compilata SINGOLARMENTE per ognuno degli ultimi tre giorni di frequenza 
scolastica dell’operatore caso sospetto o confermato. 
Per quanto riguarda le domande della check list: 
- Utilizzo DPI, in questo caso barrare Sì se si è indossata SEMPRE e CORRETTAMENTE (coprendo 
bocca e naso) la mascherina e se gli altri con i quali si è venuti in contatto la indossavano..  

- Aerazione degli ambienti, barrare sì se vi erano almeno una porta e una finestra o più finestre 
aperte, in modo tale da garantire un costante flusso di aria naturale.  

- Distanziamento, barrare Sì qualora fosse stato sempre mantenuto il distanziamento fisico di 
almeno un metro, e non vi siano stati dei contatti fisici diretti (anche semplicemente una stretta di 
mano), o scambio di oggetti come penne o altro materiale di cancelleria (ovviamente solo 
materiale potenzialmente infetto per durata o natura, quindi soprattutto plastica e metallo).  
 
Qualora fosse presente anche un solo NO tra le risposte si procederà in termini di quarantena (o 
isolamento precauzionale se il caso fosse sospetto).  
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