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Al DSGA 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

 
All’Albo 

 

Oggetto: Misure di contenimento e gestione COVID-19.  

Al fine di fornire utili chiarimenti al personale della scuola, alle famiglie, agli studenti  
sulla gestione dei casi sintomatici o sospetti di COVID-19, sono pubblicati nella 

sezione “Misure operative COVID” del sito della scuola i seguenti documenti ufficiali. 
Se ne raccomanda un’attenta lettura: 

 Rapporto Istituto superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020 – Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia; 

 COVID-19 certificazioni per assenza scolastica – Circolare Regione Lazio n. 
789903 del 14/09/2020; 

 Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti 

pediatrici; 
 Circolare del Ministero della Salute n. 82311 del 24/09/2020. 

 

In questi documenti vengono prese in considerazione tutte le casistiche possibili 
all'interno delle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento 

dell’epidemia, sia per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed 
educative.  
Si sottolinea che tutte le decisioni, prese dalla scuola in merito a conclamati casi di 

positività di una persona della comunità scolastica, sono adottate esclusivamente su 
indicazione del Dipartimento di prevenzione delle ASL Roma 2 e non sulla base di 

richieste di singole persone o gruppi di persone della comunità scolastica, anche se 
motivate da legittime preoccupazioni. 
Pertanto vengono attivate le procedure di quarantena di una classe o di singole 

persone solo su indicazione precisa del Dipartimento di prevenzione.  
Anche i tempi di comunicazione sugli esiti dei tamponi eventualmente effettuati 

dipendono dal Dipartimento della ASL. 
Si ricorda la responsabilità delle famiglie e degli studenti nel rispettare le corrette 
norme di comportamento e prevenzione al di fuori della scuola. 
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Referente scolastico Covid-19 
Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 ha istituito la figura del 

Referente scolastico Covid-19.  
Nel Liceo, oltre al Dirigente Scolastico, sono stati individuati come referenti Covid il 
prof. Rino Mastroianni e la sig.ra Giovanna Cardillo con il compito di seguire tutte le 

procedure per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2, di tenere i contatti con le 
famiglie e con il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma2 per una corretta 

gestione di eventuali situazioni di criticità.  
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 

 

 
 

 
 


