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Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
(genitori/tutori) degli alunni dell’Istituto 

Sito 
Atti 

Protocollo di segnalazioni casi sospetti COVID-19 
SINTOMATOLOGIA A CASA 

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

1) l’alunno con sintomatologia rimane a casa; 
 

2) Il genitore/tutore deve informare il Pediatra di Libera Scelta;  
 

3) Il genitore/tutore deve informare, tramite mail, la scuola dell’assenza dello studente 
per motivi di salute; 

 

La comunicazione 
 
deve essere prodotta tramite mail indirizzate esclusivamente a 
enrica.grigoli@icpiazzawinckelmann.edu.it (mail da utilizzare solo per questo tipo 
di comunicazioni); 
 
va specificato nell’oggetto nome e cognome dell’alunno e già di cosa si tratta (es. 
riportando una di queste voci): 

 sintomatologia sospetta 

 sierologico positivo 

 primo tampone positivo 

 secondo tampone positivo 

 primo tampone negativo 

 secondo tampone negativo 
 
nella mail indicare nuovamente nome e cognome alunno/a; 
 
indicare l’ordine di scuola frequentato, il plesso, la sezione 
l’alunno frequenta: 

 scuola dell’infanzia, sezione … 

 scuola primaria plesso via Lanciani, sezione … 

 scuola primaria plesso via Nomentana, sezione … 

 scuola secondaria, sezione … 
 
scrivere i riferimenti dei genitori/tutore, nome, cognome, telefoni cellulari e fissi 
(controllare attentamente che siano corretti); 
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aggiungere i riferimenti del Pediatra di libera scelta: nome cognome, indirizzo dello 
studio e recapiti telefonici; 
 
descrivere se si tratta di  

 sintomatologia sospetta, specificando se è il pediatra che ha definito tali i 
sintomi dell’alunno/a o se il pediatra 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. Per motivi di privacy e per non diffondere 

notizie allarmanti si sconsiglia vivamente, di inviare comunicazioni in altra forma. Ogni 

altro mezzo di comunicazione è improprio e fuorviante. 

 
Sarebbe importante anche che i genitori/tutori forniscano al Pediatra di libera scelta o del 

Medico di Medicina Generale la mail del Referente Covid Scolastico: 

enrica.grigoli@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

In risposta alla segnalazione dei genitori/tutori la Referente Covid contatterà 
immediatamente il referente dell’equipe “anti Covid19 Scuola ASL Roma” e non i 
genitori/tutori che riceveranno comunque un riscontro della loro segnalazione. 
 
Da quel momento è l’equipe della ASL che si interfaccerà con i genitori, il Referente 
Scolastico e il Pediatra 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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