Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Prot.
Ai Dirigenti Scolastici, Referenti COVID
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e Grado
Territorio di competenza ASL ROMA 6
Disposizioni standardizzate ai sensi della Nota Tecnica Interministeriale Prot. N° 50079 del 3/11/2021 e
della Nota della Regione Lazio Prot. N° 0920260 dell’ 11/11/2021 segnalazione di CASO positivo,
individuazione a gestione dei CONTATTI, attivazione della “Sorveglianza con Testing” in ambito scolastico.
Considerazioni generali
Al fine di garantire, ove possibile, la didattica in presenza tutelando contestualmente la salute pubblica
nell’attuale contesto epidemiologico, Il presente Protocollo, ai sensi della Nota tecnica in oggetto, indica ai
Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e Grado e dei Servizi Educativi nel territorio di competenza
della ASL Roma 6, le disposizioni standardizzate circa la segnalazione di CASO positivo, individuazione e
gestione dei CONTATTI in ambiente scolastico, in presenza di un CASO positivo; in particolare, sono fornite
indicazioni operative, per la attivazione della procedura “Sorveglianza con Testing” che prevede per gli
alunni e docenti delle classi individuate di svolgere la attività didattica “in presenza” ed effettuare il Test
diagnostico, secondo la tempistica prevista:
Tempo zero (T0): si identifica con il giorno della comunicazione/segnalazione alla ASL del CASO positivo (a
prescindere dall’ultima esposizione dello stesso in ambito scolastico),
Tempo 5 (T5): si identifica con il quinto giorno dal Tempo zero T0.
Un breve glossario è disponibile in allegato al presente Protocollo.
SEGNALAZIONE di CASO positivo (bambino/a alunno/a operatore scolastico), sospetto o confermato,
individuato nella comunità scolastica - Modalità di segnalazione
1. SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDI EDUCATIVI – Sistema integrato di educazione e istruzione ( 0-6 anni)
Ø

Caso positivo segnalato a scuola: BAMBINO/A

Per i bambini si procede con la consolidata procedura disponendo la quarantena a 10 giorni per i bambini e
7/10 giorni per gli educatori in base allo stato vaccinale, prevedendo per tutti comunque il tampone T0 e
TQ7/10.
Ø

Caso positivo segnalato a scuola: EDUCATORE / EDUCATRICE

Per gli Educatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi , “testing” con tamponi T0 e T5;
per gli Educatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi, quarantena con test a T0 e a TQ10;
In presenza di 2 o più CASI nella classe, Quarantena per tutti gli educatori (tab. 2 Circ. Min. 3/11/2021)
_________________________________________________________
AZIENDA USL ROMA 6
Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 0693271 – fax 0693273866
PI 04737811002

1

A seguito di CASO positivo di un bambino/a nella Scuola dell’ Infanzia e nei Nidi educativi tutto il gruppo
classe (bambini + educatori , educatrici) sono sempre considerati CONTATTI SCOLASTICI ad ALTO RISCHIO.
La valutazione del “NO CONTATTO SCOLASTICO”, prevede che sia stato rispettato il Protocollo anti-Covid,
adottato , in caso contrario è da considerarsi come”CONTATTO SCOLASTICO”;
Nella Scuola dell’infanzia , i collaboratori scolastici, o altro personale scolastico (ATA, Addetti alle pulizie,
ecc.) che nello svolgimento delle mansioni, non abbia potuto rispettare tutte le misure di prevenzione
raccomandate, incluso il distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e
dichiari di aver avuto un contatto ravvicinato con il bambino/a CASO positivo, sarà valutato quale
“CONTATTO SCOLASTICO”
SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI
Negli ambienti della struttura utilizzati dal bambino/a alunno/a insegnante risultato positivo si
effettueranno gli interventi di pulizia e sanificazione previsti dal Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
ambienti e superfici” – Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020. Qualora fossero trascorsi
oltre 7 giorni dalla presenza della persona positiva nei locali scolastici, non sarà necessario effettuare tale
sanificazione straordinaria.
La ASL può disporre eventuali ulteriori misure in base agli esiti della valutazione del rischio condotta e
alla valutazione della situazione epidemiologica contingente.
2. SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA CASO positivo segnalato a scuola: ALUNNO/DOCENTE
Il Dirigente scolastico/Referente Covid che apprende la notizia attua le indicazioni contenute nella circolare
interministeriale n. 1218 del 6/11/2021
•

valuta in via preliminare la “congruità” della segnalazione, ovvero l’effettiva presenza a scuola
dell’alunno/a entro le 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esecuzione del test
diagnostico per i soggetti asintomatici), definendo l’ultimo giorno nel quale l’alunno/docente ha
frequentato la classe, indispensabile per definire eventuali successive misure di quarantena;

•

verifica se trattasi di positività a Test antigenico o molecolare

se Test antigenico:
- segnala immediatamente il CASO alla ASL (inviando recapito telefonico del caso e precisando
l’ultimo giorno di frequentazione scolastica) mediante mail dedicata “equipeanticovid”,
indicando nell’oggetto SEGNALAZIONE CASO SOSPETTO TAMPONE RAPIDO POSITIVO, NOME
DELLA SCUOLA, allegando contestualmente l’elenco(1) degli alunni/operatori scolastici
identificati quali “contatti scolastici”;
- dispone immediatamente in via precauzionale la sospensione temporanea della didattica in
presenza nella classe coinvolta, in attesa che venga acquisito l’esito del test molecolare di
conferma, che potrà essere effettuato entro 48 ore direttamente presso i Drive-In aziendali
esibendo l’esito positivo del tampone antigenico, oppure richiesto dal MMG/PLS (in caso di
mancata conferma, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza).
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se Test molecolare
- segnala immediatamente il CASO alla ASL mediante mail dedicata “equipeanticovid”, indicando
nell’oggetto SEGNALAZIONE CASO CONFERMATO TAMPONE POSITIVO, NOME DELLA SCUOLA ed
allegando contestualmente l’elenco(1) degli alunni/insegnanti identificati quali contatti scolastici
- dispone immediatamente la sospensione temporanea della didattica in presenza nella classe
coinvolta, in attesa dell’acquisizione dell’esito dei tamponi T0, trasmettendo alle
famiglie/operatori scolastici interessati l’informativa relativa allo svolgimento della “Sorveglianza
con Testing”;
- dispone immediatamente nelle aree del medesimo Istituto scolastico/ Plesso scolastico utilizzate
dall'alunno/insegnante risultato positivo, l’effettuazione degli interventi di pulizia e sanificazione
previsti dal Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021(2). Qualora fossero trascorsi oltre 7 giorni dalla
presenza della persona positiva nei locali scolastici, non sarà necessario effettuare tale
sanificazione straordinaria.
Durante il periodo di “Sorveglianza con Testing”, gli alunni e le alunne coinvolti risultati negativi al tampone
eseguito al tempo T0, continueranno a frequentare regolarmente la scuola, osservando tuttavia in maniera
responsabile, la limitazione delle frequentazioni sociali e delle altre attività di comunità, nonché le ulteriori
misure indicate nello specifico Protocollo anti-Covid-19, adottato dalle Istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne invece l’avvio delle azioni conseguenti alla segnalazione di un caso positivo in ambito
scolastico, si ritiene opportuno precisare quanto segue:
Nella eventualità di una comunicazione di positività ad un Test antigenico, ovunque effettuato, non recante
indicazione di COI (cut-off index), oppure indicante un valore di COI compreso tra 1 e 10, è sempre
necessario eseguire un Test molecolare di conferma prima di attivare la procedura di sorveglianza con
testing.
In questo caso è utile sottolineare come, per accelerare l’esecuzione del Test di conferma, questa
informazione possa essere trasmessa alle persone interessate, con la raccomandazione di rivolgersi al
proprio Medico curante o Pediatra (MMG/PLS) e/o recarsi entro 48 ore direttamente ad un Drive-In,
esibendo l’esito del test antigenico positivo.
In assenza di CASO confermato (esito tampone molecolare o tampone antigenico con COI> 10), non sarà
possibile attivare la procedura in oggetto; eventuali ritardi nella conferma pertanto potranno comportare un
allungamento dei tempi della presa in carico, con conseguente slittamento delle azioni previste relative ai
tempi T0 e T5.
(1) elenco comprensivo di: nome, cognome, data di nascita, residenza, Codice Fiscale, telefono
(2) Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti e superfici” – Aggiornamento del Rapporto ISS COVID19 n° 25/2020.
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La ASL ROMA 6, Equipe anti-Covid e SPS, in stretta collaborazione con l’istituto scolastico, confermando
sempre le misure di sospensione dell’ attività didattica in presenza già disposte dal Dirigente/referente
scolastico:
Ø invia alla scuola una nota di convocazione da trasmettere a tutte le famiglie/operatori scolastici
coinvolti, per invitare alunni e operatori scolastici coinvolti ad effettuare Test a Tempo zero (T0)
presso il Drive-In disponibile (il prima possibile, indicativamente entro le 48 ore successive alla
comunicazione del CASO indice)
Il Test potrà essere effettuato con la prescrizione del Medico curante (MMG/PLS) o in autonomia
presso altri centri autorizzati (farmacie, laboratori …);
Ø Un secondo Test sarà previsto a Tempo T5 (circa 5 giorni dal precedente Test T0), qualora la
situazione epidemiologica relativa all’inizio sorveglianza in T0 sia “esaustiva” e lo consenta.

Si sottolinea che la “Sorveglianza con Testing” sarà attuata esclusivamente qualora almeno il 50% dei
contatti scolastici esegua il test a T0 e ne presenti referto al Referente scolastico anti COVID-19 /Dirigente
Scolastico. In caso contrario, previa comunicazione ad equipe anticovid, si procederà alla disposizione di
misure di quarantena secondo le modalità vigenti.
Chi non si sottopone al Test diagnostico disposto dai Referenti ASL ROMA 6, ai Tempi T0-T5 effettuerà la
Quarantena di 14 giorni: il Rientro/riammissione in classe avviene previa attestazione del Medico curante
(PLS/MMG).
La ASL ROMA 6, Equipe anti Covid e SPS, valutati i Test del T0 e T5, procederà secondo le modalità indicate
nelle tabelle della Circ. Min. N° 50079 del 03/11/2021.
Qualora emergano ulteriori CASI positivi ai Test T0 o T5 (o successivamente), il Referente COVID/Dirigente
Scolastico ne darà immediata comunicazione ad Equipe-anticovid che valuterà la situazione complessiva e
disporrà, secondo le modalità previste dalla suddetta Circ. Min., ulteriori provvedimenti (prosieguo della
sorveglianza con testing per i soggetti eleggibili, quarantena, ecc…), differenziati anche in base allo stato
vaccinale/eventuale stato di negativizzazione delle persone coinvolte.
In particolare, qualora per i CONTATTI scolastici risultati negativi al Test venga disposta la Quarantena, la
stessa durerà:
- 7 giorni per i vaccinati con 2^ dose da almeno 14 giorni o negativizzati negli ultimi 6 mesi;
- 10 giorni per i non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale dal almeno 14
giorni, o negativizzati da oltre 6 mesi.
Per quanto attiene la “Sorveglianza con Testing”, è importante ribadire che i soggetti coinvolti dovranno
limitare intensità e numero dei contatti, monitorare attentamente l’eventuale esordio di sintomatologia e
darne comunicazione al proprio medico curante (MMG/PLS)
Gli insegnanti della classe coinvolta, rispetto al CASO positivo segnalato, continueranno a svolgere
regolarmente l’attività didattica in presenza salvo specifica segnalazione di criticità relative al loro profilo di
rischio, o eventuali condizioni di fragilità valutate e attestate dal Medico Competente nominato dal
Dirigente scolastico; in tale evenienza dovrà essere trasmessa la specifica modulistica compilata e saranno
valutati i provvedimenti previsti dalla circ. Min. n° 50079 del 03-11-2021.
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Rientro in classe – Esito Test “ Sorveglianza con Testing”
A seguito di esecuzione Test T0, il Referente COVID/Dirigente Scolastico, fornisce tempestivamente alla ASL i
dati sul numero di persone che si sono sottoposte a test e l’esito, consentendo il rientro in classe degli
alunni negativi qualora sia rispettata la proporzione (50%) definita “esaustiva” di soggetti sottoposti
all’accertamento diagnostico.
Qualora il 50% degli alunni coinvolti non esegua il test, fornendo adeguato riscontro di esito negativo al
Dirig. scolastico/Referente Covid, la ASL, come misura di precauzione, può disporre la Quarantena per
l’intera classe, a prescindere dalla presenza di eventuali esiti negativi di tampone.
Esito Test Tempo zero (T0)
• Negativo (-) eseguito al Drive-IN: l’alunno/a rientra in classe esibendo l’esito del tampone senza
altre attestazioni SISP, osservando le misure di cautela indicate nella Circolare Ministeriale n°
50079 del 03-11-2021;
• Negativo (-) non eseguito al Drive-IN: l’alunno/a rientra in classe esibendo l’esito del tampone, con
attestazione del Medico curante (PLS/MMG) osservando le misure di cautela indicate nella
Circolare Ministeriale n° 50079 del 03-11-2021;
• Positivo antigenico (+): si effettua prontamente tampone molecolare di verifica; se esito negativo,
l’alunno rientra in classe (in attesa dell’esito si osserva una quarantena temporanea
precauzionale)
• Positivo molecolare (+): la ASL dispone le misure, anche di Quarantena, indicate nelle tabelle 3-4
della circ. Min. n° 50079 del 03-11-2021;
Esito Test Tempo cinque (T5)
• Negativo (-) eseguito al Drive-IN: l’alunno rientra in classe esibendo l’esito del tampone senza altre
attestazioni SISP
• Negativo (-) NON eseguito al Drive-IN: l’alunno rientra in classe esibendo l’esito del tampone con
attestazione di PLS/MMG
• Positivo antigenico (+): si effettua prontamente tampone molecolare di verifica; se esito negativo,
l’alunno rientra in classe (in attesa dell’esito si osserva una quarantena temporanea
precauzionale)
• Positivo molecolare (+): la ASL dispone le misure, anche di quarantena, indicate nelle tabelle 3-4
della circ. Min. n° 50079 del 03-11-2021
Si precisa che i tamponi molecolari possono essere effettuati soltanto presso i Laboratori accreditati, il cui
elenco può essere consultato all’indirizzo Strutture private autorizzate Test molecolari- Salute Lazio
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Misure organizzative per la scuola - Raccomandazioni igienico comportamentali a scuola e nella vita di
comunità - Classi coinvolte nell’attività di “Sorveglianza con Testing”In considerazione della Nota Tecnica Interministeriale prot. n° 50079 del 3/11/2021 e della nota della
Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021, ai soggetti in “Sorveglianza con Testing” è richiesto di evitare le
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione
di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili/anziani ad es. i nonni) e di mantenere in maniera rigorosa il
distanziamento fisico e l’uso della mascherina, incontrando in ambito extra -scolastico, altre persone oltre ai
familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza. Per gli alunni in “Sorveglianza con Testing” è
fortemente raccomandato l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola; inoltre, dovrà essere
osservata particolare attenzione durante la consumazione dei pasti, prevedendo adeguato distanziamento
all’interno dei locali scolastici. E’ opportuno sottolineare come, seppure la nota tecnica nazionale non
contempli espressamente altri contesti quali mense, trasporti scolastici, doposcuola ecc., questi andranno
attentamente considerati in presenza di alunni/docenti/personale scolastico in “Sorveglianza con Testing”.
In generale, vanno sospese per le persone individuate come “contatti scolastici” tutte quelle occasioni in cui
alunni/docenti/personale scolastico esposti possano avere contatti con persone non esposte (ad esempio
alunni di altre classi in caso di doposcuola o trasporto scolastico, o utilizzo della mensa con altre classi –
ambiente in cui gli alunni si trovano privi di mascherina per una durata variabile tra i 30 ed i 45 minuti), per
evitare l’eventuale propagazione collaterale dell’infezione, che ecceda i limiti della singola classe/bolla.
In particolare durante l’attività di “Sorveglianza condotta con Testing”, la ricreazione andrà effettuata
evitando qualunque commistione con altri alunni, restando possibilmente all’interno della classe e
dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le misure di precauzione già previste affinchè non si
verifichino attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio…), né vengano svolte
attività di canto o utilizzati strumenti musicali a fiato.
In generale dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di
interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico/pubblico, uscita dalla scuola …), rispetto della
distanza di sicurezza minima e frequente igienizzazione delle mani.
DRIVE-IN SCUOLE territorio della ASL ROMA 6 attualmente operativi:
Drive in Albano, sede ex P.O. San Giuseppe Albano, via Olivella n° 171 (Distretto H1-H2-H3-H4-H5-H6)
Drive in Genzano di Roma ex P.O. De Santis Genzano, via Achille Grandi s.n.c. (Distretto H1-H2-H3-H5)
Drive in Anzio – Villa Albani, via Aldobrandini n° 31 (Distretto H4-H6)
REFERENTI ASL ROMA 6 EQUIPE- ANTICOVID e “SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”- SPS:
Dott. Roberto GIAMMATTEI – Dirigente Medico, Referente Equipe- anti Covid-19;
Dott. Stefania MACCHIAROLI – Dirigente Medico, Referente” Scuole che Promuovono Salute” SPS
Si comunicano i seguenti indirizzi e-mail a cui i Dirigenti scolastici/Referenti anti-Covid 19 potranno inoltrare
richiesta di supporto nella gestione delle misure da adottare:
- equipeanticovid@aslroma6.it

-

sps.covid@aslroma6.it
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Considerazioni conclusive:
La ASL ROMA 6, Equipe anti- Covid e SPS, in qualunque momento, sulla base della puntuale valutazione del
rischio e dell’andamento del quadro epidemiologico generale, potrà valutare strategie ritenute di maggior
tutela per la salute pubblica, disponendo eventuali, ulteriori azioni, sempre nell’ambito di un processo
dinamico di stretta condivisione e continua collaborazione con l’istituzione scolastica.
Allo stesso tempo quindi, potranno essere apportate modifiche/integrazioni alla presente procedura, anche
sulla scorta delle eventuali osservazioni di Dirigenti scolastici e Referenti Covid, allo scopo di rendere più
fluida e sostenibile l’applicazione della stessa. In merito a quanto non espressamente indicato si rimanda
alla consolidate modalità operative sinora applicate.
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Allegato – GLOSSARIO
•
•

•

Tampone molecolare: TEST diagnostico, salivare o faringeo, processato in laboratorio tramite la
tecnica RT-PCR; se il referto risulta positivo, indipendentemente dal numero di geni rilevati, si
configura un CASO confermato;
Tampone antigenico: TEST diagnostico, salivare o faringeo, processato in laboratorio tramite
tecniche di rilevazione di frammenti di Virus SARS- CoV- 2;
- se positivo necessita sempre di conferma con Test molecolare; TEST antigenici con esito
duale (positivo vs negativo),
- I Test antigenici con COI (Cut-Off Index)
COI > 1 e < 10 necessitano di tampone molecolare di conferma
COI >10 positivi confermati,
COI < 1 negativi.
CASO Confermato: soggetto con TEST molecolare positivo o antigenico positivo confermato
(COI>10), con o senza sintomatologia;

•

CASO Sospetto: soggetto con TEST antigenico positivo (ad esempio quelli delle farmacie, o con
COI>1 e <10), o con link epidemiologico + (ad es. bambino con conviventi caso confermato).
Necessita SEMPRE di tampone molecolare di conferma;

•

Medico curante: Medico di Medicina Generale (MMG); Pediatra di Libera Scelta (PLS);

•

Soggetto sintomatico: persona con sintomatologia riconducibile a COVID-19. In questo caso spetta
al medico curante (MMG/PLS) sciogliere il sospetto, o prescrivendo Test diagnostico, oppure sulla
base della storia clinica. Non vi sono disposizioni da parte della ASL in attesa della definizione della
diagnosi;

•

Isolamento: la pratica che un CASO confermato deve mettere in atto;

•

Quarantena: la pratica che un contatto stretto di CASO confermato deve mettere in atto;

•

Isolamento precauzionale: la pratica che un contatto stretto di CASO sospetto deve mettere in
atto.

•

Sorveglianza con Testing: la pratica che i contatti scolastici devono mettere in atto;

•

Tempistica di effettuazione dei Test: Tempo zero (T0) Tempo (T5);
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