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          A TUTTO IL PERSONALE 

         AGLI STUDENTI E RELATIVE FAMIGLIE 

 

Circ. n. 235 del 20/10/2020 

Roma, 20 ottobre 2020 

 

 

Oggetto: procedura per la gestione di casi Covid-19 e  assenze alunni 

 

1) Alunno con sintomatologia compatibile con COVID o esito positivo del test rapido: 

Il genitore contatta immediatamente la ASL e la scuola (tramite l’email istituzionale), comunicando l’assenza e 

la valutazione del medico curante e inviando l’eventuale documentazione 

Il Referente Covid contatta la ASL (Equipe anti-COVID) 

Lo studente resta a casa (assenza giustificata e non computata ai fini del calcolo annuale) fino ad accertamento 

ed esito negativo del test diagnostico 

Se lo studente è stato in contatto con la classe nelle 48 ore precedenti alla segnalazione, la classe passa in 

didattica a distanza in modalità sincrona per 14 gg. o fino ad accertamento di negatività dello studente. 

2) Alunno con  COVID accertato: 

Il genitore contatta immediatamente la scuola (tramite l’email istituzionale), comunicando l’assenza e la 

valutazione della ASL e inviando la relativa documentazione 

Il Referente Covid contatta la ASL (Equipe anti-COVID) e attende istruzioni 

Lo studente resta a casa (assenza giustificata e non computata ai fini del calcolo annuale) fino a guarigione ed 

esito negativo del test diagnostico 

La classe passa in didattica a distanza in modalità sincrona per 14 gg. e viene invitata ad un controllo diagnostico 

individuale per prevenire la diffusione del contagio, in attesa che la ASL comunichi le condizioni della quarantena 

eventualmente prescritta o altre misure preventive 

Ai docenti della classe compete:  

A) identificare la probabile fonte di contagio, luogo e data risalendo fino a 14 gg prima dei sintomi o della 

raccolta del campione 

B) rintracciare tutti i contatti stretti entro le 48 ore dall’esordio dei sintomi o della raccolta del tampone 
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C) informare il referente COVID dei risultati dell’indagine 

Al Referente Covid compete: 

fornire gli elenchi di cui a pag. 10 delle Indicazioni Regionali, compilando se possibile la relativa scheda 

3) Alunno con assenza prolungata (3-5 gg. compreso il fine settimana) 

Il docente (il coordinatore se presente o qualsiasi docente della classe) contatta lo studente per informarsi sul 

motivo dell’assenza e in caso di situazioni di cui ai nn.1 e 2, trasmette le notizie al referente COVID.  

Per assenze superiori a tre giorni ma inferiori a cinque la famiglia presenta ai fini della riammissione in classe 

l’autocertificazione di cui all’allegato 3 della circolare MPI-Regione Lazio 29319 del 6/10/2020 (in allegato)   

Per assenze uguali o superiori a cinque giorni la famiglia presenta certificazione del medico curante ai fini della 

riammissione in classe. 

Tutte le certificazioni e documenti cartacei devono essere mostrate al docente in orario ai fini della 

riammissione in classe e inviati in formato elettronico all’ufficio alunni, direttamente (a 

confalonieridechiricoroma@gmail.com ) o per il tramite dell’indirizzo di posta istituzionale ( 

rmis09700a@istruzione.it ) , per l’archiviazione nel fascicolo. 

 Per maggior chiarezza si allega lo schema visuale della procedura pubblicato dalla Regione Lazio a pag 8 delle 

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: 

mailto:confalonieridechiricoroma@gmail.com
mailto:rmis09700a@istruzione.it
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Il Dirigente Scolastico                                                                                
Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


