
Ministero dell'Istruzione
'US'Ryer i{Lazio - .Jtmvito territoriale provinciaie dì Latina
Istituto Comprensivo O. :Frezzotti - Corradini

ffez;z(Jttl
Corradini.
Lad.w.

Sede Legale:
Via Quarto, 49 - 04100 Latina
SedeOperativa
ViaAmaseno, 29 - 04100 Latina
Codice fiscale 91 124300590

Tel.:0773697768
Fax:0773484311
PEO:Itic85000t@istruzione.it
PEC:Itic85000t@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UFZ232

Circolare n. 069 Latina, 19.10.2020

A tutto il Perosonale Docente
AI personaleATA

Ai genitori degli alunni
Ai SitoWeb

Oggetto: Gestione emergenze Covid - 19: numeri dedicati ed indirizzi di posta elettronica
delle ASL; indicazioneii per la collaborazione Scuola /ASL.

Si allega per opportuna conoscenza la nota USR Lazio n° 29319 del 06/10/2020
indicata in oggetto.

Si informa che l'allegato 3 che è stato modificato con nota n° 30706 del 16/10/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado del Lazio

Ai Dirigenti scolastici
dei CPIA del Lazio

Ai Coordinatori delle Istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e
grado del Lazio

Ai Dirigenti delle istituzioni formative
pubbliche e paritarie

e p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del

Lazio
Ai Coordinatori ASL Equipe AntiCovid-

19 per le scuole
Ai Referenti ASL "Scuole che

Promuovono Salute" (SPS)

Oggetto: gestione emergenza Covid-19: numeri dedicati ed indirizzi di posta elettronica delle ASL;
indicazioni per la collaborazione Scuola!ASL.

Il grande lavoro sin qui svolto dalle ASL e dalle scuole, cui va il sentito ringraziamento della
Regione Lazio e dell'Ufficio scolastico regionale, ha consentito di ridurre al minimo possibile i
contagi in ambiente scolastico.
Idati ci dicono che ad oggi le attività didattiche non sono la causa preponderante dei contagi

registrati, che avvengono principalmente fuori dalle scuole. Grazie all'impegno di tutti, negli ultimi
mesi sono state adottate misure organizzative che hanno dimostrato di funzionare, sia dal lato della
prevenzione sia per la gestione dei casi che comunque si sono verificati.

Nel dettaglio, il quadro epidemiologico attuale mostra un incremento dell'incidenza di infezione
nel Lazio che, nelle ultime tre settimane, è passata da 14 a 18,6 casi su 100.000 abitanti, con un Rt
che passa da 0,85 a l,09 (ottavo dato italiano).

Ad oggi, sono stati registrati più di 300 casi di infezione da SARS-COV -2 riferibili alla
popolazione scolastica composta da personale e alunni/studenti (si tratta per lo più di casi singoli),
che rappresentano circa 1'8% del totale dei casi notificati nella regione nello stesso periodo. Nella
maggior parte dei casi, la fonte del contagio era esterna alla scuola. Circa il 90% dei casi registrati
riguarda la popolazione studentesca. La situazione epidemiologica appare quindi in linea con l'atteso,
i casi nella scuola rispecchiano quello che è il quadro epidemiologico regionale.

1. Prevenzione
Le scuole hanno già fatto molto per limitare le occasioni di contagio all'interno dei propri edifici.

Occorre proseguire l'opera di formazione e informazione nei confronti degli studenti, affinché si
convincano della necessità d'adottare, anche fuori dall'orario scolastico, comportamenti idonei a
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contenere il contagio. L'igiene delle mani e delle superfici, l'uso della mascherina preferibilmente di
tipo chirurgico e il rispetto della distanza inter-personale devono diventare per tutti seconda natura,
sinché dura l'emergenza.

Per questa attività di formazione/informazione, le scuole potranno anche fare riferimento al
gruppo multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS) di cui al successivo paragrafo.

Sempre in un'ottica di prevenzione, con l'approssimarsi dei primi freddi diviene importante anche
contrastare l'influenza, caratterizzata da una sintomatologia che può confondersi con quella del
Covid-19.

Per questo, è auspicabile che tutto il personale scolastico si avvalga della facoltà di vaccinarsi
contro l'influenza, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale. La Regione Lazio ha
acquistato 2,4 milioni di dosi di vaccino anche per garantire a tutti i docenti e gli ATA che lo volessero
di potersi vaccinare, in aggiunta alle usuali categorie.

Infine, sarebbe opportuno e si auspica che il personale scolastico che non l'abbia già fatto effettui
quanto prima il test sierologico gratuito per verificare l'esistenza di anticorpi contro il virus Sars
CoV-2. Il test è gratuito, impegna poco tempo e non è fastidioso, in quanto del tutto simile al prelievo
venoso che si effettua per i normali esami del sangue. È importante effettuarlo perché assicura
maggiore tranquillità allo svolgimento delle attività didattiche, consentendo di individuare quei
colleghi eventualmente positivi.

2. Gestione dei casi di positività
Da un punto di vista organizzativo, per gestire l'emergenza Covid-19 nelle Istituzioni scolastiche

e nei servizi educativi del Lazio, in tutte le ASL sono stati istituiti due gruppi dedicati (note prot. Reg
Lazio n. 0768642 dell'08/09/2020 e n. 0810509 del 21109/2020):

• l'Equipe AntiCovid-19 per le Scuole, incaricata di gestire casi sospetti o confermati di Covid-
19 tra alunni/operatori scolastici, che opera sotto la responsabilità del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione;

• il gruppo multidisciplinare Scuole che Promuovono Salute (SPS), che cura i rapporti con le
scuole e i servizr educativi, fornisce informazioni e realizza iniziative di
formazione/informazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e la promozione
della salute.

Con ordinanza n. 57 del 31/08/2020 sono stati previsti ulteriori 290 operatori sanitari (medici,
infermieri e assistenti sanitari) da dedicare alle attività di prevenzione e controllo dell'infezione di
virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio.

Al fine di favorire una corretta e tempestiva comunicazione, si trasmettono, in allegato (alI. 1), i
recapiti dei referenti dei due summenzionati gruppi. Si precisa che tali recapiti sono ad uso
esclusivo e riservato dei Dirigenti, dei coordinatori dei servizi educativi e/o dei Referenti
scolastici Covid-19 e che al fine di evitare l'uso improprio, i recapiti dedicati NON devono
essere pubblicati su siti web o diffusi ad altri soggetti.
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Per favorire la collaborazione tra Scuola e ASL, le SS.LL. sono invitate a:
• fornire tempestivamente al gruppo SPS della ASL i nominativi, i recapiti telefonici

(preferibilmente un numero di cellulare) e gli indirizzi e-mail dei Referenti Scolastici Covid-
19, laddove non già comunicati. Nel caso in cui tali recapiti non fossero forniti entro il 15
ottobre p.v., ilDirigente Scolastico sarà considerato il Referente Scolastico Covid-19;

• verificare e promuovere la partecipazione dei Referenti scolastici Covid-19 ai percorsi
formativi disponibili in modalità FAD sulla piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it). come
indicato nel rapporto ISS Covid-19 n. 58, e alle iniziative informative e formative predisposte
dalla ASL di riferimento (gruppo SPS);

• realizzare e promuovere attività di informazione/formazione di tutto il personale scolastico
sulle misure di prevenzione;

• monitorare costantemente il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione da parte del
personale scolastico e del personale esterno, per esempio del personale addetto al servizio
mensa, e, in caso di inosservanza, adottare gli opportuni correttori;

• monitorare sistematicamente ilprescritto distanziamento per evitare eventuali assembramenti
durante tutto il tempo scuola, con particolare attenzione ai momenti di maggior flusso quali
ingressi e uscite;

• sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull'importanza di evitare assembramenti anche fuori
dalla scuola e, in generale, sull'importanza di aderire alle regole comportamentali utili a
prevenire la diffusione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 sintetizzate nella locandina
allegata (alI. 2);

• diffondere le raccomandazioni ministeriali e regionali per la vaccinazione antinfluenzale per
la stagione 2020-2021, che raccomandano fortemente l'immunizzazione per tutti i bambini di
età> 6 mesi e < 6 anni e per gli operatori dei servizi essenziali, inclusi gli operatori scolastici,
invitando genitori e operatori scolastici a rivolgersi rispettivamente ai Pediatri di Libera Scelta
e ai Medici di Medicina Generale;

• garantire il buon ricambio dell' aria secondo le indicazioni del Rapporto ISS - Covid-19 n.
5/2020 rev.2, tenendo conto della specificità dell'attività svolta;

• richiedere le certificazioni mediche dopo assenza scolastica attenendosi rigorosamente a
quanto indicato nella nota regionale prot. Reg Lazio n. 789903 del 14/09/2020. In caso di
rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospettati per Covid-19, nei limiti di
giorni previsti (=< 3 giorni e =< 5 giorni) la scuola può richiedere al genitore una
autodichiarazione attestante che il figliola è stato valutato clinicamente dal Pediatra di Libera
Scelta / Medico di medicina Generale e che sono state seguite le indicazioni ricevute (Allegato
3 - Fac simile autodichiarazione).
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In presenza di casi di Covid-19 sospetti o accertati, si invitano, altresì, le SS.LL. a:
• attenersi rigorosamente alle disposizioni dell 'Equipe AntiCovid-19 per le Scuole/SISP

relativamente a:
individuazione dei contatti stretti di caso;
isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) di alunni ed eventuali docenti/operatori
scolastici;
chiusure totali o parziali della scuola.

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto di un contatto
stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a
meno di disposizioni specifiche fomite dali 'Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP;

• comunicare ai soggetti interessati, in maniera tempestiva e nel rispetto della privacy, le
indicazioni ricevute dall'Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP che ha preso in carico le
segnalazioni ricevute;

• fornire la massima collaborazione per la realizzazione di test diagnostici rapidi e test di
screening anche presso i locali scolastici che saranno eseguiti nel rispetto delle misure di
prevenzione e saranno subordinati al consenso scritto dei genitori/tutori legali degli alunni.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti,

IL DIR~G... ~!\~~~~~igitalmente da CORSI
~'=IT

USR per il La . - Uf~~BIl~~ ~1l~WéJPNE
Miche a Corsi

Il Direttore della Il Direttore della Il Direttore Generale dell 'USR
per ilLazioDirezione regionale Salute e

ntezrazione Sociosanitaria
Firmato digitalmente da
REl'i?ièliCù<ABBffRTO MARIO
BOTTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Direzione regionale
Istruzione, Formazione,

Ricerca e Lavoro
Elisabetta Longo

/

Fi~.to"g;",m~,.
~~I~USASETTA LONGO
o: RIlQlOO8
Lazio/80143490581

Allegati:
al!.l : recapitiEquipeAntiCovide gruppoScuoleche PromuovonoSalute
al!.2: locandinasu regole e misuredi prevenzione
al!.3:fac-similedichiarazionegenitore
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Lava le mani
correttamente e
frequentemente

Mantieni sempre la
distanza di sicurezza dagli
altri di almeno un metro

Segui le indicazioni della tua scuola
sull'utilizzo della mascherina e
ricorda che va indossata anche
all'aperto, durante l'intera giornata

Evita ogni forma di
assembramento

+ SALUTE LAZIO
SISTEMASANITARIO REGIONALE

Evita contatti
ravvicinati, strette di
mano, baci e abbracci

Non scambiare
le mascherine
con i compagni

Non scambiare
con i tuoi compagni
bottiglie, penne e matite,
libri ecc.

Evita di toccare
occhi, naso e bocca



Allegato 3 - FACSIMILE per Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
in caso di assenze per malattie inferiore o uguale a 3 o 5 giorni

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

lo sottoscritto/a _

Nato/a a il ..J ..J _

Residentea _

Via no
_

Recapiti: ~---------------

In qualità di genitore/tutore del minore:
________________________________ -..Jstudente di questo istituto

consapevoledelle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioneo uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre2000

DICHIARO

o Che il pediatra/medico di medicina generale è stato informato della sintomatologia presentata dal bambino e
che ha valutato che il caso non rientra nel percorso COVIDné necessita di giorni di malattia superiori a.3/s e
conseguentemente non è necessariaper il rientro alcuna certificazione medica

o Cheal momento del rientro a scuola ilminore non presenta alcuno dei sintomi che hanno determinato l'assenza,
né altri sintomi simil-influenzali o riferibili a COVIO-19 (temperatura corporea al di sopra di 37.S·C,tosse, mal di
gola, diarrea, perdita o alterazione del gusto, perdita o diminuzione dell'olfatto, etc.)

Dichiaro di essere informato, ai sensie per gli effetti di cui al RegolamentoEuropeo2016/679 e del D.lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazioneviene resa. In particolare, Il trattamento dei dati particolariviene
effettuato nel rispetto dell'articolo 9 paragrafo 2 lettera il del RegolamentoUE2016/679.

I dati sarannotrattati e conservati nelle strutture a ciò deputate e non ceduti in nessunmodo a terzi se non nei casi in
cui questo sia previsto da disposizioni normative in materia emergenziale(es. art. 17 bis (Decreto-legge 18/20 come
convertito dalla leggen. 27, 24 aprile 2020).

Lì Data _

Il dichiarante
_______________ ((Irma leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenzadel
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
del dichiarante in corso di validità, all'ufficio competente a mezzoposta elettronica certificata oppure via fax, tramite
un incaricato, oppure posta ordinaria raccomandata.


