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Equipe AntiCovid-19 per le Scuole  

Al Referente COVID-19 

Prof. Rocchi 

Scuola ISS De Amicis- Cattaneo 

 

Oggetto: caso accertato COVID-19  

Gentile Referente scolastico,  

visto il riscontro di CASO ACCERTATO PER COVID 19 nella persona di 

COGNOME  

NOME  

ISTITUTO De Amicis - Cattaneo 

CLASSE 2ASS 

 

SI DISPONE 

quarantena con effetto immediato e la preghiamo di darne immediata comunicazione a tutte le 

famiglie/operatori interessati. 

 

- trascorsi i 14 giorni di quarantena, ovvero in data 26/03/21 

 oppure, in alternativa, 

- trascorsi i 10 giorni di quarantena al termine dei quali va effettuato un test diagnostico, 

rapido o molecolare, che attesti negatività al Sars-Cov-2, ovvero in data 22/03/21 

 

Al fine di tracciare eventuali positività tra i contatti, la ASL fornisce l’opportunità di eseguire test 

rapidi al 10° giorno di quarantena secondo successiva comunicazione da parte della scrivente 

Equipe presso presidi sanitari o presso la scuola, in accordo con la stessa.  

 

La quarantena dei singoli contatti stretti viene sciolta per il ritorno in comunità dal 

proprio medico curante come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 

La quarantena inizia in data 13/03/21 e terminerà, come da Circolare del Ministero  

della Salute del 12 ottobre 2020 relativa a “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena”:  
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novembre 2020 e può avere termine al 14 giorno di quarantena o al 10° giorno con 

l’esecuzione di test diagnostico negativo effettuato in tale data. 

 

Al termine della quarantena, il ritorno in classe è previsto per i contatti stretti  

- a 14 giorni dall’inizio indicato, in tal caso portando a scuola un attestato di fine 

quarantena redatto dal proprio medico curante 

- a 10 giorni dall’inizio indicato  eseguendo test diagnostico secondo le 

indicazioni della Equipe AntiCovid al termine degli stessi, portando a scuola un 

attestato di fine quarantena redatto dal proprio medico curante 

 

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della 

quarantena non comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque 

rispettata fino al termine indicato. 

 

Si chiede di invitare i genitori dell’alunno/docente/operatore a prendere da subito 

contatti con il medico curante (pediatra o medico di famiglia) per la valutazione 

clinica.  

Si invita a trasmettere ai genitori degli alunni interessati il “memo per i genitori”. 

 

Per l’indagine epidemiologica, si prega di fornire l’elenco dei contatti stretti (alunni e degli 

operatori che sono venuti a contatto con il caso: 

• nelle 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi      oppure  

• nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi   

utilizzando un file excel che riporti:  

NOME e 

COGNOME 

DATA DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

RUOL

O 

CELLULARE MAIL 

 

Si chiede di informare il docente/operatore scolastico interessato riguardo a: 

COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 

Il contatto stretto (docente/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza con 

bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es. cucina, salone) e 
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non può consumare i pasti con i conviventi. Se l’abitazione ha solo un bagno questo dovrà essere 

sanificato ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). Durante la quarantena, il contatto stretto 

(docente/operatore scolastico) non potrà uscire dall’abitazione e si ricorda che sono vietate tutte 

le attività, comprese “portare il cane al parco”, “andare a fare la spesa”, “uscire con gli amici” o 

“smaltire i rifiuti” 

Le persone poste in quarantena sono autorizzate a recarsi presso la sede indicata per il/i 

tampone/i programmato/i, recandosi presso la sede e all’orario e giorno indicati. 

                                                                                                     

DOCENTI/OPERATORI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

I docenti che risultano contatti stretti di caso possono autocertificare il rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 previste dal protocollo d’intesa al fine 

supportare l'equipe nell'identificazione dei contatti stretti. Cionostante dovranno osservare una 

sorveglianza passiva di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. La sorveglianza passiva verrà 

effettuata con il proprio medico curante comunicando eventuali manifestazioni cliniche insorte. 

Consegnare questa autocertificazione al referente covid che avrà la premura di inviarle tutte 

insieme al seguente indirizzo equipeanticovid.scuola@aslroma1.it ponendo in cc 

equipescuola.distretto3@aslroma1.it ; dopo valutazione del SISP riceveranno eventuale 

attestazione di riammissione a scuola senza effettuare il periodo di quarantena. 

 

 La scuola dovrà effettuare una sanificazione straordinaria di tutte le aree utilizzate 

dalla persona positiva 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura.  

✓ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione  

✓ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

✓ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni.  

✓ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

Per l’Equipe AntiCovid-19 per le Scuole  

Firma dott.ssa Silvia Ippolito 
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