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Oggetto: protocollo gestione dei casi positivi Covid-19 all’interno della comunità 

scolastica 

 

 

Si comunicano le seguenti disposizioni in merito alla gestione dei casi positivi Covid-19 

all’interno della comunità scolastica.  

Tali disposizioni si applicano a partire dalla giornata odierna 30/11/2021 per i nuovi casi 

che si dovessero verificare non riguardanti i gruppi/classe attualmente in quarantena o 

in sorveglianza con testing. 

Al fine di permettere un’adeguata gestione dei casi all’istituto scolastico se ne raccomanda 

il rispetto ad operatori scolastici e genitori. 

 

1. Segnalazione di un caso positivo 

 

a. Operatore Scolastico positivo: la segnalazione andrà fatta inviando 

un’email all’indirizzo  

 

referentecovid@icpinopuglisiroma.edu.it 

 

all’email si dovrà allegare il referto del tampone e si dovrà specificare 

i. Nome, cognome; 

ii. Qualifica (docente, collaboratore scolastico, ecc…) 

iii. Eventuali classi, sezioni, ordine di scuola, plessi, di servizio; 

iv. Data esecuzione tampone; 

v. Eventuale data di insorgenza dei sintomi (se si hanno sintomi); 

vi. Ultimo giorno di presenza a scuola; 
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vii. Contatto telefonico. 

 

b. Alunno positivo: la segnalazione andrà fatta inviando un’email all’indirizzo  

 

referentecovid@icpinopuglisiroma.edu.it 

 

all’email si dovrà allegare il referto del tampone e si dovrà specificare 

i. Nome, cognome dell’alunno; 

ii. Classe, sezione, ordine di scuola, plesso; 

iii. Data esecuzione tampone; 

iv. Eventuale data di insorgenza dei sintomi (se si hanno sintomi); 

v. Ultimo giorno di presenza a scuola; 

vi. Contatto telefonico 

 

2. Gestione dei contatti scolastici del caso positivo 

 

La successiva gestione dei contatti del caso positivo avverrà utilizzando un indirizzo 

email che l’istituto scolastico attiverà ad hoc a seconda dei gruppi/classi coinvolti. 

L’indirizzo sarà il seguente 

 

covidclassesezione-ordine@icpinopuglisiroma.edu.it 

 

           Da questo indirizzo verranno inviate le comunicazioni da parte della scuola e della   

           ASL e verranno raccolti i certificati medici e i referti dei tamponi effettuati al termine 

           della quarantena (viste le recentissime disposizioni che hanno abrogato la  

           procedura di sorveglianza con testing T0….T5). 

 

Importanti precisazioni 

 

• In ogni caso si ribadisce che per il rientro a scuola si dovrà attendere la 

comunicazione dell’istituto scolastico, che autorizzerà il rientro dopo aver avuto 

la possibilità di controllare i certificati medici e i referti ricevuti, tenendo conto anche 

dell’eventuale necessità di interlocuzione con la ASL RM3.  

 

Roma, 30 Novembre 2021                                                       Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Andrea Lunari 

                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                   

                                                                                                                                                    ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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