
 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  1 

   
     

Circ.39    Ariccia, 24/ 09 /2020 
 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: chiarimenti gestione contatti indiretti e positivi test sierologico 

Il protocollo di gestione1 dei casi sospetti è stato sufficientemente definito dall’ISS, invece pervengono 

richieste di chiarimenti su altre situazioni border line, per le quali, salvo diverse e successive 
indicazioni, si forniscono le seguenti informazioni, desunte dalle Linee Guida della Regione Lazio avendo 
acquisito il parere del M.C. dr. Murri e del RSPP, Peretti. 

Premessa 

La prima indicazione è PER TUTTI e PER TUTTE le situazioni, dubbi compresi, il punto di 
riferimento è il Medico di Medicina Generale (MMG, Medico di famiglia) /pediatra. La gestione di 

tutti i casi sospetti è demandata all'équipe AntiCovid-19/Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
(SISP)2, tramite i Medici di Medicina Generale (MMG)/Pediatri. L'équipe AntiCovid-19/SISP, si coordinerà 
con questi medici per gestire la situazione e prendere le decisioni. 

La seconda indicazione è KEEP CALM, mantenere la calma, non diffondere notizie allarmanti, 
preoccuparsi solo se e quando servirà: ci aspetta un’invernata condita, soprattutto, dei consueti malanni.  

Definizione di contatto stretto 

"Nel contesto scolastico, secondo il documento “Objectives for COVID-19 testing in school settings” 

redatto il 21 agosto 2020 da ECDC di Stoccolma, i contatti con esposizione ad alto rischio 
(stretti) possono essere: gli studenti e personale che hanno condiviso un'aula con il caso confermato 
durante lo stesso periodo di tempo; altri studenti e personale con cui il caso confermato ha trascorso del 
tempo, ad esempio gli studenti con i quali il caso confermato è stato nelle immediate vicinanze durante le 
pause o le attività sportive, nella mensa, palestra o parco giochi scolastico; studenti e personale in 
collegi/ scuole residenziali - anche quelli che dormono nella stessa stanza o condividono una cucina 
comune, uno spazio sociale e/o un bagno". 

                                                           
1 Vedasi riferimenti 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ17%20atto%20indirizzo%20e%20%20indicazioni%20sulla%

20riapertura%20dell'a.s..pdf 

 
2 https://www.aslroma6.it/emergenza-coronavirus 
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Le decisioni su frequenza, eventuale quarantena è demandata ai MMG e al SISP. Tali decisioni 
dovranno essere formalizzate. Le comunicazioni ufficiali su eventuali azioni decise dal SISP 
saranno comunicate tramite RE (circ. 28) 

Cosa fare per i "contatti dei contatti" (contatti indiretti) 

"Nota Bene. Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di 
un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 
a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 
disposti dal SISP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione". 

E’, quindi, fondamentale il consulto del MMG. Una volta che il SISP avrà inquadrato la situazione, 
dovrà esprimersi formalizzando i provvedimenti di quarantena e ordinare i test diagnostici. 

Il personale per il quale il MMG  non ha ritenuto necessario disporre provvedimenti di 

malattia/quarantena deve continuare a lavorare. 
In via precauzionale ulteriore, per il periodo strettamente necessario: 
i docenti possono attivare la DAD dandone comunicazione ai vicepresidi e agi alunni tramite RE; 
gli assistenti Amministrativi  possono attivare il lavoro agile. Per i CCSS e AT sarà limitato il contatto con 
l’utenza attraverso la modifica delle turnazioni e delle postazioni e modalità di lavoro. 
In alternativa, a richiesta, il personale (docenti e ATA)  potrà chiedere un permesso per motivi personali o 
giorni di ferie, avvisando rispettivamente  i vicepresidi o la DSGA,  inoltrando la richiesta via mail o 

attraverso la SD. 
Per gli studenti si consiglia di attuare la DAD. 
 
Cosa fare se il test sierologico è positivo 
 
In generale, un test sierologico positivo deve destare allarme se è positivo per le IgM. Le sole IgG 

depongono per infezioni di vecchia data, nella maggior parte dei casi già risolte. Questi test hanno inoltre 

una elevata casistica di falsi positivi (falsi allarmi). In ogni caso, per i soggetti positivi al sierologico, 
è doveroso consultare il proprio medico. Anche in tal caso è possibile che il medico non emetta alcun 
provvedimento oppure disponga l'effettuazione di un tampone e, per precauzione, prescriverà un breve 
periodo di malattia in attesa dell'esito dell'esame. 
Anche in questo caso, qualora non ci fosse alcun provvedimento del MMG, in attesa dell’esito del test, in 
via precauzionale ulteriore, per i docenti e per gli AA sarà possibile attivare rispettivamente la DAD e il 

lavoro agile per il periodo strettamente necessario. Per i CCSS e AT sarà limitato il contatto con l’utenza 
attraverso le turnazioni. In alternativa, a richiesta, sarà possibile chiedere un permesso per motivi 
personali o giorni di ferie. 
Per gli studenti si consiglia di attuare la DAD. 
Se il risultato del tampone sarà negativo, la questione verrà archiviata.  
In caso di positività ci sarà l'avvio dell'indagine epidemiologica col SISP/equipe covid19, con le azioni 
discendenti. 

Il Dirigente Scolastico3 

Roberto Scialis 

                                                           
3 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 
30 marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  
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