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Si trasmettono per le Poses, il personale scolastico e le famiglie del Municipio Roma VIII le indicazioni 
operative relative agli scenari più frequenti di gestione e/o comparsa  di  eventuali casi di Covid-19 tratte 
dalla normativa di riferimento ovvero dal Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

 

Si specifica che con nota protocollo CM65877 del 15/9/2020 il Dipartimento politiche educative e 
scolastiche – Direzione Programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi educativi e scolastici  ha 
chiarito che le linee guida della task force Capitolina non sono da ritenersi valide per le esigenze sanitarie 
in quanto il documento dell’Istituto superiore di sanità è da ritenersi prevalente. 

Scopo del documento ISS Covid-19 n.58/2020 è fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di 
bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali 
focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità 
basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio 
nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità.  

Si raccomanda alle famiglie di: 

• controllare la temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al 
servizio educativo dell’infanzia o a scuola;  

 

• la collaborazione nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse 
alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.  
 
 

• la collaborazione ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  
 

• comunicare al referente scolastico per COVID-19 o alla direzione socio educativa nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno risultasse aver avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
 

Si raccomanda al personale scolastico di: 

• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 
studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL 
competente territorialmente;  

 



 

 
Municipio Roma VIII                  

 

 3 

• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico 
e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un lavoratore risultasse aver avuto contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19; 

 

• identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 
stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando 
non saranno affidati a un genitore/tutore legale;  

 

Gli  alunni e il personale scolastico, sono tenuti a rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore 
a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  

 

 

Si allegano le indicazioni operative da affiggere in evidenza in ciascuna struttura 
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ALUNNI/ALUNNE 

 

PLS: Pediatra di libera scelta 

MMG: medico di medicina generale 

DdP: dipartimento di prevenzione 
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PERSONALE 

 

 

 

PLS: Pediatra di libera scelta 

MMG: medico di medicina generale 

DdP: dipartimento di prevenzione 
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In caso di test con risultato positivo sarà il dipartimento di prevenzione a “approfondire l’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti”.  

Pertanto la chiusura di una sezione o bolla avverrà solo su indicazione del  DdP. 

Le famiglie sono tenute a comunicare al referente Covid   di struttura e alla direzione socio educativa l’esito 
del tampone sia esso negativo o positivo, ove disposto dal medico curante. Tutte le procedure verranno 
eseguite nel rispetto della privacy. 

 

Per chiarimenti o informazioni: direzionesocioeducativa.mun08@comune.roma.it    

   assessoratoscuola.mun08@comune.roma.it 

 

Il Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 è attualmente il rapporto di riferimento, in caso di ulteriori aggiornamenti 
il presente documento verrà aggiornato. 

Il personale del Municipio Roma deve attenersi alle presenti indicazioni. 

 

 

 

L’assessora  alla scuola      Il Direttore socioeducativo 

Francesca Vetrugno       Alessandro Belinzoni 
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