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Al personale docente 

Al personale ATA 
 

CIRCOLARE N. 28 
 
OGGETTO: certificazioni mediche e procedure da seguire in caso di assenze degli operatori scolastici  
 
Sulla base delle “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e 
nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici” della Regione Lazio del 24.09.2020 e 
della nota del Ministero della Salute n. 30487 del 24/9/2020  si comunica  quanto segue: 
 
 

1. ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE A SINTOMI RICONDUCIBILI AD INFEZIONE DA SARS-
COV-2 ACCUSATI A    CASA:  

- se l’operatore scolastico presenta una temperatura corporea superiore ai 37.5 o altri sintomi 

riconducibili ad infezione da SARS-COV-2 (brividi, tosse, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa o 

diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale) deve restare 

a casa, informare il medico di medicina generale che prende in carico il paziente e comunicare alla 

scuola  la propria assenza per motivi di salute  telefonando entro le ore 7.30 della mattina stessa in 

cui non sarà in servizio; se il medico MMG prescrive il test diagnostico, in caso di sospetto COVID-

19, l’operatore scolastico dovrà inoltre inviarne immediatamente comunicazione via mail al 

Referente Covid-19 o ai suoi sostituti  

[Referente COVID: c.firmani@liceosocrate.edu.it ;  

sostituti sede di via Giuliani: s.acerbi@liceosocrate.edu.it ; c.gurreri@liceosocrate.edu.it-;   

sostituti sede di via Odescalchi: l.demattheis@liceosocrate.edu.it – s.vecchini@liceosocrate.edu.it] 

scrivendo nell’oggetto COGNOME E NOME- MALATTIA e poi un semplice testo (es: Si comunica che 

il/la sottoscritto/a  …………… è assente per sintomi riconducibili a infezione da SARS-CoV-2 ed è 

stato prescritto relativo test diagnostico). 

➢ L’operatore scolastico sottoposto a test diagnostico per COVID-19 deve restare in isolamento 
fiduciario fino all’esito del test, mantenendo le misure precauzionali prescritte. 
➢    Se il test diagnostico è negativo, ma a giudizio del medico curante non si esclude il sospetto di 
COVID-19, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. La persona deve comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica e a conferma negativa del secondo test. Se la diagnosi di COVID-19 viene esclusa, il MMG redigerà una 
attestazione che la persona può rientrare a  scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali (Nota Regionale n. prot 
U789903 del 14 settembre 2020). La certificazione andrà inviata alla mail rmpc180004@istruzione.it  la sera 
prima del giorno del rientro. 
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➢ Se viene confermata l’infezione da SARS-CoV-2, il caso verrà notificato al SISP che provvederà a 
inserire i dati nella piattaforma Emergenza CoronaVirus (ECV) e si attiverà per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
➢ La guarigione clinica  (cioè la totale assenza di sintomi) e l’effettuazione di due tamponi negativi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro consentiranno la conclusione dell’isolamento e il rientro in comunità, previa 
attestazione dal MMG di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. L’operatore 
scolastico avviserà la scuola per il tramite del Referente Covid alle mail indicate al punto 1 e potrà rientrare 
a scuola  previo invio la sera prima del rientro alla mail rmpc180004@istruzione.it dell’attestazione del 
medico. 

 
 

2. SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON INFEZIONE DA SARS-CoV-2 DURANTE L’ORARIO DI 
SERVIZIO:  

➢ l’operatore indossa una mascherina chirurgica, avvisa il referente scolastico per COVID-19 e si reca 
nella stanza dedicata o in un’area di isolamento. Il referente scolastico per COVID-19 provvede a farlo 
immediatamente sostituire in classe e avvisa tempestivamente l’Equipe AntiCovid-19 ai suoi recapiti. 
L’équipe AntiCovid-19 valuta con l’operatore scolastico, che nel frattempo ha avvisato il suo MMG, 
l’opportunità di rientrare al proprio domicilio. L’équipe AntiCovid-19 e/o il MMG valuteranno l’indicazione e 
la modalità di esecuzione del test diagnostico (passaggio al drive-in prima del rientro a domicilio, test in sede 
scolastica o in relazione all’urgenza del quadro clinico, valutazione in PS con ARES 118). 
➢ Se viene posta indicazione al test diagnostico questo deve essere effettuato il più rapidamente 

possibile,    secondo le indicazioni di cui alla nota prot. Reg. Lazio n. 0803366 del 18-09-2020.  
➢ se viene posto il sospetto di COVID-19 e si dispone esecuzione del test diagnostico, in attesa del 
referto o qualora il test non venga effettuato, l’équipe AntiCovid-19  inizia l’indagine epidemiologica e  
dispone l’eventuale isolamento precauzionale dei contatti stretti.  
➢ Dopo che la persona sintomatica è uscita dalla stanza di isolamento, il referente scolastico per Covid-
19 o il suo sostituto dispone la pulizia e la disinfezione delle superfici della stanza o area di isolamento e ne 
verifica l’effettiva esecuzione da parte del personale preposto.  
➢  Se il test diagnostico è negativo, ma a giudizio del medico curante non si esclude il sospetto di COVID-
19, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. La persona deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 
conferma negativa del secondo test. Se la diagnosi di COVID-19 viene esclusa, il MMG redigerà una 
attestazione che la persona può rientrare a  scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali (Nota Regionale n. prot 
U789903 del 14 settembre 2020). La certificazione andrà inviata alla mail rmpc180004@istruzione.it la sera 
prima del giorno del rientro. 
➢ Se viene confermata l’infezione da SARS-CoV-2, il caso verrà notificato al SISP che provvederà a 
inserire i dati nella piattaforma Emergenza CoronaVirus (ECV) e si attiverà per l’approfondimento 
dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
➢ La guarigione clinica  (cioè la totale assenza di sintomi) e l’effettuazione di due tamponi negativi a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro consentiranno la conclusione dell’isolamento e il rientro in comunità, previa 
attestazione dal MMG di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. L’operatore 
scolastico avviserà la scuola per il tramite del Referente Covid alle mail indicate al punto 1 e potrà rientrare 
a scuola  previo invio la sera prima del rientro alla mail rmpc180004@istruzione.it dell’attestazione del medico. 
➢ In caso di conferma di Covid-19, la scuola provvede a far effettuare un più ampio intervento di 
sanificazione negli ambienti della struttura scolastica in cui il caso confermato ha o avrebbe potuto transitare 
o sostare. 

             

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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