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A tutto il personale scolastico 
OEPAC 

Personale della mensa 
Personale che a vario titolo collabora con l’istituto 

Personale che occasionalmente è entrato negli edifici scolastici 
Sito 
Atti 

Protocollo di segnalazioni casi sospetti COVID-19 
SINTOMATOLOGIA A CASA 

ADULTI 
 
 
L’Istituto aderisce al protocollo della Asl RM1. Il protocollo prevede che: 
 

1) Nessuno con sintomatologia deve entrare nell’Istituto; 
 

2) Gli adulti devono comunicare i sintomi al Medico di Libera scelta; 
 

3) Il personale scolastico deve comunque comunicare l’assenza dal lavoro tramite i 
canali istituzionali; 
 

4) Gli adulti con sospetta sintomatologia che, comunque e a vario titolo, sono entrati 
nella scuola devono informare il Referente Covid con la seguente modalità: 

 

va specificato già nell’oggetto di cosa si tratta, vedi es.:  
(nome) (cognome), ruolo (es. docente, ATA, ) e (indicare una delle seguenti voci): 

 sintomatologia sospetta  

 sierologico positivo  

 primo tampone positivo  

 secondo tampone positivo  

 primo tampone negativo 

 secondo tampone negativo 
 
nella mail indicare nome e cognome e ruolo (es. docente, ATA, addetto refezione 
scolastica, ecc..);  e tutti i  riferimenti completi, telefoni cellulari e fissi; 
 
il plesso/i plessi frequentati; 
i locali (es. mensa, palestra,…); 
le classi; 
il personale della scuola con cui si è venuti a contatto; 
 
i riferimenti del Medico di Libera Scelta: nome cognome, indirizzo dello studio e recapiti 
telefonici; 
 
descrivere se si tratta di  
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 sintomatologia sospetta, specificando se è il medico che ha definito tali i sintomi o 
se il medico deve essere ancora contattato; 

 sierologico positivo, specificare quando è stato fatto e dove; 

 primo tampone positivo, specificare quando è stato fatto; 

 secondo tampone positivo, specificare quando è stato fatto; 

 primo tampone negativo; 

 secondo tampone negativo; 
 

La referente Covid della Scuola è la Dirigente Scolastica: prof.ssa Enrica Grigoli 

 

La comunicazione va indirizzata esclusivamente a 

enrica.grigoli@icpiazzawinckelmann.edu.it. Si sconsiglia vivamente, per motivi di privacy e 

per non diffondere notizie allarmanti di inviare comunicazioni in altra forma. Ogni altro 

mezzo di comunicazione è improprio e fuorviante. 

 
In risposta alla segnalazione la Referente Covid contatterà immediatamente il referente 
dell’equipe “anti Covid19 Scuola ASL Roma” e non lo scrivente, che riceverà il riscontro 
della avvenuta presa in carico della sua segnalazione. 
 
Da quel momento è l’equipe della ASL che si interfaccerà con lo scrivente, il Referente 
Scolastico e il Medico di Libera Scelta, per decidere: 

• l’eventuale esecuzione di ulteriori test diagnostici   

• la necessità di procedere ad una indagine epidemiologica e al contact-tracing 

• la necessità di chiusura di una classe o di un plesso. 
 

Il Referente Covid, in caso di chiusura della classe o del plesso contatterà, tramite mail i 
genitori/tutori degli alunni e tutto il personale coinvolto. Non appena sarà completamente 
operativo il registro elettronico, sarà utilizzato anche per questo tipo di comunicazione. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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