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Circolare n. 147                                                                    Ciampino  30/12/2020 

 

 
 

 

 
 

 

Oggetto: Segnalazione alla scuola di positività al COVID-19 di un alunno o di un operatore scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO   della Circolare n. 41 pubblicata il giorno 01/10/2020 “Misure di prevenzione e Gestione di 

sintomatologie sospette a scuola– Gestione di sospetto caso COVID-19” 

RAMMENTA 

alle SS.LL. Le indicazioni operative necessarie alla segnalazione di casi e focolai di SARSCOV-2 in ambito scolastico 

(esecuzione test, identificazione dei casi, tracciamento, identificazione e follow-up dei contatti, presa in carico dei pazienti 

pediatrici)  

INDICAZIONI GENERALI 

Nel documento normativi si ribadisce che in presenza di sintomi : febbre sopra i 37,5°, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali come nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), lo studente non deve recarsi a scuola .   

E’ il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale che prende in carico il paziente. Il pediatra/Medico di 

medicina generale che pone il sospetto di COVID-19, deve prescrivere il test diagnostico secondo le indicazioni di cui alla 

nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020.  

Il referente COVID della scuola è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Samanta Nardi, i suoi sostituti sono: 

➢ Ins.te Passaretta Vittoria – c/o Uffici di Segreteria Tel. 0679350614 – passaretta.vittoria@2circolociampino.edu.it  

➢ Ins.te Iodice Vittoria – c/o Uffici di Segreteria Tel. 0679350614; 

 

In riferimento ai plessi scolastici i seguenti docenti: 

➢ Ins.te Gili Cristina per il Plesso M.L. King scuola primaria- Tel. 0679350614 – email: 

gili.cristina@2circolociampino.edu.it ; 

➢ Ins.te Pietropaoli Lorena per il Plesso M.L. King scuola dell’infanzia Tel. 0679350614 email: 

pietropaoli.lorena@2circolociampino.edu.it ; 

➢ Ins.te Fiorini Graziella per il Plesso T. Rossi  scuola primaria Tel. 79321527 email: 

fiorini.graziella@2circolociampino.edu.it ; 

Al personale Scolastico 

Agli alunni e alle Famiglie 
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➢ Ins.te Ingratta Maria Grazia per il Plesso T. Rossi  scuola infanzia Tel. 79321527 email: 

ingratta.mariagrazia@2circolociampino.edu.it ; 

➢ Ins.te  Macali Nicoletta per il Plesso P. Sarro scuola primaria Tel. 067922542 email: 

macali.nicoletta@2circolociampino.edu.it ; 

➢ Ins.te Massimi Marisa per il Plesso P. Sarro scuola dell’infanzia Tel. 067922542 email: 

massimi.marisa@2circolociampino.edu.it ; 

➢ Ins.te Russo Rita per il Plesso A. Sabin scuola primaria Tel. 067962026 email: russo.rita@2circolociampino.edu.it  

➢ Ins.te Caiazzo Giuseppina per il Plesso A. Sabin scuola dell’infanzia Tel. 067962026 email: 

caiazzo.giuseppina@2circolociampino.edu.it; 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA SEGNALAZIONE DI CASI POSITIVI AL COVID-19 

1. Nel caso in cui un operatore scolastico o la famiglia di un alunno siano in possesso di un referto di positività al 

Covid-19, deve inviarlo al referente Covid-19 del Plesso di appartenenza, specificando se si stratta di un tampone 

antigenico o molecolare. 

2. Il Referente Covid-19 del Plesso dopo aver raccolto, con la collaborazione degli interessati, le informazioni 

necessarie, invierà tempestivamente il tampone con le informazioni raccolte al Dirigente Scolastico. 

3. Il Dirigente Scolastico notificherà il caso al SISP della ASL RM 6 che provvederà a gestirlo e ad inviare alla scuola 

le indicazioni contenenti le misure da mettere in atto. 

4. Se necessario, il Dirigente Scolastico, informerà gli interessati tramite la posta elettronica nel caso del personale 

scolastico e tramite il Registro Elettronico nel caso di alunni. 

 

Si rammenta che particolare attenzione sarà posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di 

contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs 10 agosto 2018, 

n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo all’Equipe AntiCovid-19.  

Alla luce di quanto detto in premessa si chiede cortesemente di rispettare le indicazioni date e di non inviare 

documenti o altro, se riferiti al Covid-19, all’indirizzo di posta elettronica generale dell’Istituto. Tutte le segnalazioni 

andranno fatte per il tramite del Referente Covid-19 del Plesso, ai recapiti sopra indicati. 

 

 

 

Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Samanta Nardi 

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