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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Servizi educativi dell’infanzia, Istituti Compresivi scuole primarie e secondarie di primo grado e 

Scuole Secondarie di secondo grado 

ASL Roma 2 

 

LORO MAIL 

 

 

 

OGGETTO: Avvio Anno scolastico 2021/22 – attività di prevenzione infezione SARS-CoV-2 

nelle scuole  

 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

 

 L’a.s 2020/2021 ha favorito il consolidamento capillare della collaborazione tra Comunità 

Scolastiche ed ASL per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2; sono stati svolti con regolarità 

incontri con i Referenti Scolastici Covid-19, ma anche con i rappresentanti dei Consigli di 

Istituto/associazioni di genitori e studenti volti a favorire la condivisione delle procedure e la 

formazione/informazione delle diverse parti interessate. Queste iniziative hanno contribuito in larga 

parte ad istituire il clima di fiducia e di reciproca collaborazione che si è verificato e consolidato nel 

tempo, confermando come la collaborazione tra ASL e comunità scolastiche sia un elemento 

fondamentale per l’efficace messa in atto delle misure di prevenzione e controllo dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2 nelle scuole.   

 

Rinnoviamo per l’anno scolastico 2021-22 che sta per iniziare tale collaborazione, rammentando le 

procedure da adottare per le segnalazioni, gli indirizzi e recapiti telefonici utili per una più tempestiva 

comunicazione tra le parti. 

 

Già lo scorso anno nella ASL Roma 2 è stata prevista la costituzione per ciascun Distretto Sanitario di 

una “équipe distrettuale AntiCovid-19 per le scuole”, incaricata di gestire casi e focolai di SARS-CoV-

2 nelle strutture scolastiche ed educative del territorio. L’équipe AntiCovid-19 per le scuole è 

coadiuvata da un gruppo multidisciplinare “Scuole che Promuovono Salute” che ha l’obiettivo di 

realizzare le attività di formazione e sensibilizzazione volte a favorire l’adesione alle misure di 

prevenzione, ivi inclusa la vaccinazione, da parte di operatori scolastici, alunni e famiglie. Tale modello 

organizzativo permane anche in questo Anno Scolastico. 

 

Per l’anno scolastico 2021-22 la procedura per le segnalazioni di caso Covid-19 confermato o sospetto 

vedrà l’utilizzo della posta elettronica, con l’indirizzo email di ciascun distretto di riferimento, 

analogamente allo scorso anno scolastico. Di seguito gli indirizzi e-mail attivi per ciascun distretto: 
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scuolasalute.d4@aslroma2.it   per le scuole ubicate nel distretto 4 

scuolasalute.d5@aslroma2.it  per le scuole ubicate nel distretto 5 

scuolasalute.d6@aslroma2.it  per le scuole ubicate nel distretto 6 

scuolasalute.d7@aslroma2.it  per le scuole ubicate nel distretto 7 

scuolasalute.d8@aslroma2.it  per le scuole ubicate nel distretto 8 

scuolasalute.d9@aslroma2.it  per le scuole ubicate nel distretto 9 

 

Vi ricordiamo che per dare rapido seguito alla Vs segnalazione di caso sospetto/confermato è 

necessario inviare una mail con le seguenti indicazioni: 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO  NOME E COGNOME 

Riferimenti Scuola Indicare Istituto, Plesso, classe e sezione 

TIPO DI TEST  Antigenico/molecolare 

Data di esecuzione test Indicare la data 

Data ultimo giorno di scuola Indicare la data 

Presenza di sintomi a scuola, se nota Se si, indicare da quando ed elencare i sintomi 

Status vaccinale COVID -19 Specificare per operatori scolastici e, se 

disponibile l’informazione, nel caso di alunni 

scuola secondaria, se disponibile l’informazione 

RECAPITI PER I CONTATTI CASO Per gli alunni:                        Cellulari madre/ 

padre; per gli operatori scolastici: cellulare. 

Se disponibile, indirizzo di Residenza 

RECAPITI PER I CONTATTI Referente 

COVID 

Nome. Cognome e cellulare Referente Covid 

 

Un esempio: 

“Gentile Equipe anti Covid-19, 

l’alunna A. L.(riportare nome per esteso) della classe                     è risultata positiva al tampone 

antigenico/molecolare eseguito in data    /   /    , eseguito per sintomi XXXXX 

L’ultimo giorno di frequenza della scuola dell’alunna è stato il giorno    /  /  . L'alunna a scuola era 

asintomatica (oppure aveva febbre/mal di gola/cefalea…). L’alunna è/non è vaccinata per COVID - 19 

Si comunicano di seguito i riferimenti dell’alunna: 

Indirizzo di residenza:                             – Cell della madre …….del padre ……. 

   

    La referente Covid Istituto XXXXX – 

    Prof.ssa ………… Tel. 347xxxxxxx – email rosaxxx@xxxxxx” 

 

Qualora la segnalazione di caso Covid-19 confermato o sospetto, all’indirizzo mail distrettuale 

scolastico non avesse una risposta tempestiva, si ricorda la possibilità di suggerire l’isolamento 

precauzionale della classe interessata in attesa di risposta formale da parte della ASL. Come lo scorso 

anno scolastico, tutte le informazioni fornite devono essere ulteriormente verificate ed integrate nel 

corso dell’indagine epidemiologica effettuata dai Dirigenti Medici, indispensabile per eventuali 

conseguenti disposizioni di sanità pubblica. 
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Alla luce della Circolare Ministeriale del 11/08/2021 n. 36254, vista la diversificazione 

nell’indicazione alla sospensione della Quarantena in merito allo stato vaccinale, la ASL Roma 2 

provvederà all’organizzazione dei tamponi di fine quarantena per le classi non soggette a possibile 

vaccinazione (nidi, infanzia e primaria) mentre, per le classi secondarie di I e II grado, la valutazione 

clinica, l’eventuale tampone di fine quarantena e l’emissione del certificato per la riammissione a 

scuola dell’alunno, saranno a cura del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di 

Libera Scelta) come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020. 

 

Qualsiasi variazione in termini procedurali dovesse verificarsi nel corso dell’anno scolastico, come 

seguito delle modifiche relative a nuove Circolari Ministeriali, saranno chiaramente riportate nella 

disposizione di quarantena che verrà aggiornata in merito. Oltre le attività di identificazione dei casi 

sospetti e contact tracing, la ASL Roma 2 darà attuazione ai programmi nazionali e regionali di 

monitoraggio e di sorveglianza attiva per la prevenzione COVID-19 nelle scuole, in particolare con 

l’utilizzo di test salivari. 

 

L’Equipe Scuola Salute si rende disponibile nel corso dell’Anno scolastico per la programmazione di 

incontri dedicati di refresh sulle procedure e sugli aggiornamenti normativi di disposizioni di 

isolamento e quarantena. Specifiche richieste vanno inviate all’indirizzo mail distrettuale 

 

Per quanto riguarda ulteriori aspetti sulla comunicazione, Vi informiamo che a livello regionale è 

presente una pagina web dedicata sul sito www.salutelazio.it e anche sul sito aziendale 

https://www.aslroma2.it/index.php/info-covid-19 è disponibile una pagina web dedicata alla 

prevenzione e la gestione dell’infezione SARS-CoV-2, che è arricchita di documenti e materiali 

informativi dedicati alle scuole.  

 

Fiduciosi in una reciproca collaborazione, volta a garantire lo svolgimento dell’attività scolastica in 

sicurezza, cogliamo l’occasione per augurare un buon anno scolastico. 

 

Il Coordinatore Aziendale Equipe Covid e Scuole che Promuovono Salute  

Dott.ssa Giulia Cairella 

 

Staff Coordinamento Aziendale Equipe Covid e Scuole che Promuovono Salute 

Dott.ssa S. Livrieri 

 

I Referenti distrettuali ASL Roma 2 

 

Dott. G. Merone 

Dott. G. Izzo, Dott.ssa C. Meleleo 

Dott.ssa Ilaria Leccese, Dott.ssa G. Adamo 

Dott.ssa P.G. Sergi, Dott.ssa G.P. Prencipe 

Dott.ssa Valeria Ramundo, Dott.ssa C. Sestili;  

Dott.ssa Emanuela Viggiano, Dott.ssa A. Capanna 


