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- restrizione dei movimenti per una durata di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso;  
- in caso di assenza di sintomi, esecuzione di un tampone, antigenico o molecolare, al termine 

di tale periodo. In caso di insorgenza di sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-
CoV-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico; 

- obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i cinque 
giorni successivi al termine del periodo di quarantena. 

 

COMUNICAZIONI CON L’EQUIPE SCUOLA 
 
Per ciascun distretto della ASL Roma 2 è istituita una Equipe Scuola anti-Covid che collabora con il 
Referente Scolastico Covid di ogni Istituto per la gestione dei contatti scolastici.  
Di seguito i canali di comunicazione con l’Equipe Scuola riservati ai Dirigenti Scolastici e Referenti 
Covid: 
 

Distretto scolastico  Indirizzo email Telefono (Lunedì – venerdì ore 10-
13) 

D4 scuolasalute.d4@aslroma2.it 3291714077 
D5 scuolasalute.d5@aslroma2.it 3280796602 
D6 scuolasalute.d6@aslroma2.it 3240109272 
D7 scuolasalute.d7@aslroma2.it 3240008099 
D8 scuolasalute.d8@aslroma2.it 3205796146 
D9 scuolasalute.d9@aslroma2.it 3398176672 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
L’attuale normativa definisce in ambito scolastico diversi scenari sulla base del ciclo scolastico e del 
numero di casi positivi riscontrati tra gli alunni della medesima sezione/classe durante il periodo di 
osservazione. 
 
Calcolo dei casi di positività in una sezione/classe 
 
Il caso indice (primo caso), per essere considerato tale, dovrà essere stato presente a scuola nelle 48 
ore antecedenti l’esordio dei sintomi o l’effettuazione del test diagnostico - qualora sia stato 
asintomatico. 
 
Al fine di determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, l’accertamento del caso successivo 
(data del tampone positivo) dovrà avvenire entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. 
 

direz
Barra
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Esempio 1: 
Caso: ultimo giorno di scuola 11/02/2022, tampone positivo 17/02/2022, asintomatico: i contatti 
scolastici non rientrano nel periodo di contact tracing, quindi non è necessaria alcuna misura e il caso 
non deve essere conteggiato. 
 
Esempio 2: 
Ultimo giorno di scuola 11/02/2022, tampone positivo 13/02/2022, asintomatico     1° Caso 
Ultimo giorno di scuola 15/02/2022, tampone positivo il 15/02/2022    2° Caso 
Ultimo giorno di scuola 17/02/2022, tampone positivo il 18/02/2022     3° Caso 
 
Ultimo giorno di scuola 23/02/2022, tampone positivo il 25/02/2022     non deve essere 
considerato correlato ai precedenti in quanto la data di effettuazione del tampone è successiva ai 5 
giorni della data di accertamento del caso precedente; l’alunno dovrà essere considerato primo caso 
e andrà riattivata l’autosorveglianza     Nuovo 1° Caso 
 
Ai fini del calcolo dei casi di positività non andrà considerato il personale educativo e scolastico.  
Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione 
 
Le indicazioni operative per gli asili nido e le scuole dell’infanzia prevedono: 

- Autosorveglianza 
- Quarantena precauzionale 
- Sospensione delle attività didattiche per 5 giorni per tutta la sezione o gruppo classe 

 
In tabella 1 sono indicate le misure da adottare in relazione al numero di positività riscontrate. 

 
Numero di 

casi 
Misura scolastica da 

adottare 
Misura sanitaria da adottare 

Modalità di 
rientro 

Fino a 4 casi 
Prosecuzione 
dell’attività didattica in 
presenza 

Autosorveglianza (obbligo di 
FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso solo per il 
personale scolastico) 

 

Più di 4 casi 

Sospensione dell’attività 
didattica in presenza per 
5 giorni sia per gli alunni 
del gruppo A* che per 
gli alunni del gruppo 
B** 

Quarantena di 5 giorni con test al 
quinto giorno per gli alunni del 
gruppo A* 

Esibizione del referto 
negativo del test 
senza obbligo di 
certificazione medica 

Autosorveglianza per gli alunni 
del gruppo B** (senza obbligo di 
FFP2  per gli alunni) 

Esibizione del green 
pass senza necessità 
di certificazione 
medica 
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Alunni del gruppo A*: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 
14 giorni oppure soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo. 
 
Alunni del gruppo B**: soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o soggetti asintomatici che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure soggetti asintomatici che siano guariti da 
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del 
ciclo primario oppure posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione 
 
I bambini e gli operatori scolastici che risultano positivi durante il periodo di autosorveglianza e 
quarantena devono darne comunicazione tempestiva al Referente Scolastico Covid e al Medico 
curante. 
 
Nota bene: l’operatore scolastico positivo non entra nel computo dei positivi della classe.  
In caso di positività di operatori scolastici/educatori, l’equipe scuole valuterà, come indicato nella 
nota regionale, la presenza di eventuali contatti stretti dopo adeguata indagine epidemiologica ad alto 
rischio. 
 
Scuola primaria  
 
Le indicazioni operative per la scuola primaria prevedono: 

- Autosorveglianza 
- Quarantena precauzionale 

 
In tabella 2 sono indicate le misure da adottare in relazione al numero di positività riscontrate. 
 

Numero di 
casi 

Misura scolastica da 
adottare 

Misura sanitaria da 
adottare 

Modalità di rientro 

Fino a 4 casi 
Prosecuzione dell’attività 

didattica in presenza 

Autosorveglianza con 
obbligo di FFP2 fino a 

10 giorni 
dall’ultimo contatto con 

il caso 

 

Più di 4 casi Attivazione della DDI per 
gli alunni del gruppo A* 

Quarantena di 5 giorni 
con test al quinto giorno 
e FFP2 per altri 5 giorni 

Esibizione del referto 
negativo del test senza 

obbligo di 
certificazione medica 
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Più di 4 casi 

Attività didattica in 
presenza per gli alunni del 
gruppo B** o con idonea 

certificazione di esenzione 
dalla 

vaccinazione*** 

Autosorveglianza con 
obbligo di FFP2 fino a 

10 giorni 
dall’ultimo contatto con 

il caso 

 

Alunni del gruppo A*: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 
ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 
14 giorni oppure soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo. 
 
Alunni del gruppo B**: soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o soggetti asintomatici che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure soggetti asintomatici che siano guariti da 
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del 
ciclo primario oppure posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione 

***Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in 
presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 
di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo 
a SARS-CoV-2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 
 
Gli alunni e gli operatori scolastici che risultano positivi durante il periodo di autosorveglianza o di 
quarantena devono darne comunicazione tempestiva al Referente Scolastico Covid e al Medico 
curante. 
 
Nota bene: l’operatore scolastico positivo non entra nel computo dei positivi della classe.    
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Modalità di esecuzione dei tamponi  
 
I tamponi di fine quarantena ed eventuali tamponi da eseguire in caso di comparsa di sintomi durante 
l’autosorveglianza potranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità: 
 
 presso i Drive-in della ASL Roma 2, tramite auto-prenotazione sul sito della ASL Roma 2 

https://tamponecovid-aslroma2.accetta.info/ (in caso di mancata ricezione del referto del tampone 
si prega di inviare una mail all’indirizzo assistenzacovid@aslroma2.it specificando nome, 
cognome, codice fiscale, data di esecuzione del tampone). I Drive-in dell’Asl Roma2 per le scuole 
al momento attivi sono: 

 Drive-in Palmiro Togliatti 
 Drive-in Odescalchi 

 
 presso il medico curante o uno dei punti/centri autorizzati dalla Regione, incluse le farmacie 

(elenco sul sito www.salutelazio.it), o prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in 
con o senza prescrizione del medico curante. 

 
Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di insorgenza di sintomi durante l’autosorveglianza, il 
tampone potrà essere eseguito, oltre che nelle modalità sopracitate, anche mediante test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In caso di test antigenico 
autosomministrato, l’esito negativo dovrà essere attestato tramite autocertificazione in accordo alla 
Nota della Regione Lazio n. 0150455 del 15/02/2022 (Allegato 4); l’esito positivo dovrà essere 
rapidamente confermato con l’esecuzione di un test antigenico o molecolare presso centro 
autorizzato. 
 
Situazioni di vulnerabilità e fragilità  
I Referenti scolastici possono comunicare per mail all’indirizzo serviziosociale.salute@aslroma2.it 
eventuali situazioni di vulnerabilità e fragilità sociali (disabilità e non autosufficienza, fragilità 
socioeconomica, povertà educativa/linguistica/culturale, difficoltà nell'auto prenotazione, assenza di 
rete familiare/amicale e necessità di supporto sociale per la quarantena). 
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Rientro a scuola 
 
Si raccomanda ai genitori di: 

 contattare sempre il proprio medico curante per problemi di salute 

 richiedere per tempo la certificazione medica per il rientro a scuola, a ridosso del fine 
settimana. 

Si ricorda che le attestazioni/certificazioni mediche possono essere rilasciate da altro medico curante 
(es. un medico libero professionista) solo qualora il soggetto, iscritto nell’elenco della ASL, non abbia 
effettuato la scelta del pediatra o del medico di famiglia. 
 

  
SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

I° E II° INCLUSI GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI 

Assenza o allontanamento da scuola 
per motivi di salute non legati a 
COVID-19, in base alle indicazioni 
del medico 

Non è necessario il certificato medico per la 
riammissione a scuola fino a 3 giorni di 
assenza. 

Non è necessario il certificato medico per la 
riammissione a scuola fino a 5 giorni di 
assenza. 

Certificato medico del pediatra dal 4° giorno 
di assenza senza conteggiare i giorni festivi* 
finali oppure iniziali dell’assenza. 

Certificato medico del pediatra o del medico 
di famiglia dal 6° giorno di assenza senza 
conteggiare i giorni festivi* finali oppure 
iniziali dell’assenza. 

Rientro a scuola dopo assenza per 
sintomatologia correlabile ad 
infezione COVID-19 e prescrizione di 
test (antigenico o molecolare) 
risultato negativo 

Indipendentemente dai giorni di assenza, 
occorre l’attestazione del pediatra che è stato 
seguito il percorso diagnostico-terapeutico per 
COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o 
molecolare) è risultato negativo. 

Indipendentemente dai giorni di assenza, 
occorre l’attestazione del pediatra o del medico 
di famiglia che è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test 
diagnostico (antigenico o molecolare) è 
risultato negativo. 

Rientro a scuola dopo assenza per 
motivi personali (non di salute), se 
precedentemente comunicati dal 
genitore/tutore legale alla scuola 

Indipendentemente dal numero di giorni di 
assenza giustificazione dell’assenza da parte 
del genitore/tutore legale e rientro senza 
certificato 

Indipendentemente dal numero di giorni di 
assenza giustificazione dell’assenza da parte 
del genitore/tutore legale e rientro senza 
certificato 

Quarantena a seguito di contatto 
scolastico 

Non è necessario il certificato medico, si 
rientra con esibizione dell’esito negativo al test. 

Non è necessario il certificato medico, si 
rientra con esibizione dell’esito negativo al 
test. 

Quarantena a seguito di contatto 
extra-scolastico 

Attestazione di inizio/fine quarantena del 
PLS/MMG. 

Attestazione di inizio/fine quarantena del 
PLS/MMG. 

Isolamento a seguito di positività al 
Covid-19 

Non è necessario il certificato medico, si 
rientra con esibizione dell’esito negativo al test. 

Non è necessario il certificato medico, si 
rientra con esibizione dell’esito negativo al 
test. 

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono essere considerati i giorni 
festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti all’inizio o alla fine del periodo di assenza. 
A seguito di quarantena per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con esibizione dell'esito negativo di test valido ai 
fini del rilascio del green pass inserito nell'elenco comune europeo. 

 
Fonte: https://www.salutelazio.it/regole-da-seguire-in-caso-di-assenza-scolastica 
Circolare Regione Lazio n. 719344 del 15/09/2021 
Circolare Regione Lazio n.150455 del 15/02/2022 
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