Le attività realizzate dalle ASL del Lazio
per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
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1. MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE
Il controllo della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico si basa sulla pronta
identificazione di casi sospetti su base clinica e/o epidemiologica e sulle conseguenti attività di
contact tracing. A tal fine, nel Lazio, è stata prevista la costituzione presso ciascuna ASL, di:
a. Équipe AntiCovid-19 per le scuole (nota prot. Reg. Lazio n. U0683352 del 30/7/2020),
incaricata di gestire casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle strutture scolastiche ed educative del
Lazio. L’équipe AntiCovid-19 per le scuole, opera sotto la responsabilità del Direttore del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato. In tutte le ASL sono stati attivati recapiti
telefonici ed e-mail delle Équipe AntiCovid-19 per le scuole ad uso esclusivo dei Referenti
scolastici Covid-19.
b. Gruppo multidisciplinare “Scuole che Promuovono Salute” (SPS, nota prot. Reg. Lazio n.
U0683352 del 30/7/2020) che coadiuva l’attività dell’Équipe AntiCovid-19 per le scuole,
realizzando le attività di prevenzione volte a favorire il rispetto delle norme comportamentali
e l’azione tempestiva in presenza di casi e focolai da virus SARS-CoV-2.
A seguito dell’Ordinanza del Presidente 5 novembre 2020, n. Z00065 è stato avviato il processo di
inserimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS), nella rete
regionale di sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, così come definito successivamente dal
Protocollo di intesa con le OO.SS. della medicina generale e le OO.SS. dei Pediatri Libera Scelta
approvato con DGR n. 852 del 17 novembre 2020. Come indicato nel Documento tecnico allegato
alla Nota Prot. Reg. Lazio n. 1026619 del 24/11/2020 “I MMG e PLS operano in stretto raccordo
con i Dipartimenti di Prevenzione e i Distretti delle ASL, disponendo per i soggetti risultati positivi
al COVID-19, il periodo di inizio e fine dell’isolamento, con conseguente adozione del provvedimento
contumaciale; dispongono, altresì, per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al COVID-19, il
periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento
contumaciale”. Per quanto riguarda la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e
servizi educativi, i provvedimenti succitati hanno stabilito il coinvolgimento attivo dei PLS e MMG
nella gestione dei casi scolastici confermati di Covid-19, nonché nella gestione dei contatti stretti
scolastici, in stretto raccordo con i SISP/Équipe AntiCovid-19 per le scuole. Le nuove procedure condivise a livello regionale con USR (Nota prot. Reg Lazio n. 1128430 del 23/12/2020) e a livello
aziendale con le strutture scolastiche e i servizi educativi del territorio – prevedono la gestione
proattiva dei contatti stretti scolastici attraverso la presa in carico e la sorveglianza clinica dei soggetti
in quarantena e l’emissione di attestazioni per l’inizio e la fine di quarantena. Tali attestazioni sono
rilasciate dai PLS/MMG in formato elettronico o cartaceo in base all’esigenza degli assistiti,
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attraverso cooperazione applicativa con i gestionali di studio, secondo quando indicato nell’allegato
tecnico alla Nota Prot. Reg. Lazio n. 1026619 del 24/11/2020.
2. INDICAZIONI REGIONALI E PROCEDURE AZIENDALI
In linea con le indicazioni nazionali, in particolare con le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n.
58/20201, è stato approvato il documento “Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio” (nota prot. Reg. Lazio n. 810509
del 21/09/2020) che aveva tra i suoi obiettivi, quello di “fornire indicazioni operative agli operatori
nel settore scolastico e ai professionisti sanitari coinvolti nel monitoraggio, gestione e risposta a casi
sospetti/probabili e confermati di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi”.
Tutte le Asl hanno predisposto procedure operative aziendali in linea con le indicazioni regionali,
differenziate in ragione della specificità del territorio e aggiornate periodicamente sulla base della
situazione epidemiologica locale.
Con Circolare congiunta Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale (protocollo USR n. 29328 del
6/10/2020) sono state diffuse a tutti gli Istituti scolastici le indicazioni generali inerenti la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi e sono stati diffusi i recapiti delle ASL
(telefoni cellulari ed e-mail) dedicati per il controllo della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV2 in ambito scolastico. Analogamente tutte le ASL hanno contattato gli istituti scolastici e i servizi
educativi del territorio raccogliendo informazioni sulle caratteristiche della popolazione scolastica e
sulla messa in atto delle misure di prevenzione previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.
3. LE RISORSE UMANE
Con Ordinanza del Presidente n. Z00057 del 31 agosto 2020 è stato previsto l’arruolamento di
ulteriori professionisti sanitari (infermieri, assistenti sanitari, medici) da impiegare presso ciascuna
ASL, in aggiunta ai professionisti del Dipartimento di Prevenzione, esclusivamente per le attività di
preparazione e gestione di casi e focolai nelle istituzioni scolastiche e servizi educativi. Per la
valutazione delle risorse di personale necessarie per ciascuna ASL, sono stati considerati:


il numero di istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio della ASL;



le macroattività in carico all’Equipe antiCovid-19 e al gruppo multidisciplinare SPS.

1

Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020” è l’allegato 21 del DPCM del
03/11/2020
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La tabella 1 indica il numero di professionisti sanitari (infermieri, assistenti sanitari, medici) da
impiegare per le attività sia di preparazione, sia di gestione dell’emergenza nelle scuole e servizi
educativi del Lazio, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente n. Z00057 del 31 agosto 2020.
Tabella 1. Numero di professionisti sanitari previsti dall’Ordinanza 57/2020, per ASL
ASL
n. di professionisti
sanitari
Roma 1
51
Roma 2
53
Roma 3
21
Roma 4
16
Roma 5
28
Roma 6
29
Viterbo
18
Latina
32
Rieti
11
Frosinone
32
Totale
290
Fonte: allegato 1 del documento di cui alla Nota
prot. Reg. Lazio n. U0683352 del 30/7/2020

4. GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2
In linea con le indicazioni nazionali e regionali, in presenza di un caso confermato di COVID-19 nel
contesto scolastico, in tutte le ASL le Équipe AntiCovid-19 per le scuole avviano l’indagine
epidemiologica che è finalizzata a rintracciare tutti coloro con i quali un caso confermato di COVID19 ha avuto stretti contatti (contact tracing) durante il periodo in cui potrebbe essere stato contagioso
(48 ore prima dell’esordio sintomi o della raccolta del campione per gli asintomatici fino a isolamento
del caso), considerando anche eventuali attività di intersezione tra gruppi/classi.
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Tutti i Direttori SISP forniscono settimanalmente alla Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria
(Area Promozione della salute e Prevenzione) informazioni sulla gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi. Il monitoraggio settimanale, sulla base di dati riferiti dai
Responsabili ASL, si affianca all’analisi sui casi notificati (vedi report Seresmi) fornendo
informazioni aggiuntive quali il numero di scuole e servizi educativi coinvolti (plessi/strutture), il
numero di scuole con focolai e l’adozione di misure di chiusura parziale o totale degli istituti scolastici
e servizi educativi (tabella 2).
Tabella 2. Numero di scuole con casi Covid-19 dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, n. di
scuole con focolaio e di scuole sottoposte a chiusura, per ASL
ASL

RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
LT
FR
RI
VT
Totale

data ultimo
aggiornamento

SCUOLE E
SERVIZI
EDUCATIVI
CON CASI
COVID-19

SCUOLE E
SERVIZI
EDUCATIVI
CON
FOCOLAIO

SCUOLE E SERVIZI
EDUCATIVI
SOTTOPOSTI A
CHIUSURA

28/01/2021
03/02/2021
28/01/2021
28/01/2021

1311
1204
105
58

113
51
3
14

in autonomia
5
2
0
0

03/02/2021
29/01/2021
04/02/2021
04/02/2021
29/01/2021
29/01/2021

143
156
162
231
58
92
3520

82
10
59
54
8
16
410

2
0
7
31
3
16
66

dalla ASL
3
4
1
3
3
11
4
4
0
0
33

5. LA GESTIONE DELLE QUARANTENE
A conclusione dell’indagine epidemiologica, il SISP/ Équipe AntiCovid-19 per le scuole dispone la
quarantena tramite comunicazione al Referente Scolastico Covid-19, indicante il nominativo del
Dirigente Medico del SISP che dispone la quarantena. Nella comunicazione è indicata la data di inizio
della quarantena ed è specificato che la stessa deve essere inoltrata ai soggetti coinvolti (es. genitori
di alunni minori, alunni maggiorenni, operatori scolastici). Il Dirigente Scolastico/Responsabile del
servizio educativo, avvisato dal Referente Covid-19, comunica ai genitori/tutori legali che laclasse è
posta in quarantena (secondo un approccio preventivo che prevede la messa in quarantena dell’intera
classe).
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Come indicato in tabella 3, dall’inizio dell’anno scolastico le classi/sezioni messe in quarantena a
seguito di caso scolastico di Covid-19 sono state oltre 9000. Le ASL organizzano sessioni di testing
dedicate per la fine della quarantena.
Tabella 3. Numero di classi sottoposte a misura di quarantena dall’inizio dell’anno scolastico
2020/2021, per ASL
ASL

data ultimo
aggiornamento

RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
LT
FR
RI
VT
Totale

29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

Numero di
classi/sezioni
sottoposte a
misura di
quarantena

1807
2579
979

229
455
970
1049
510

384

%
classi/sezioni
per le quali la
Asl ha
organizzato
sessioni di
testing per la
fine della
quarantena
100%
83%
35%
100%
88%
36%
57%
80%
90%

594
9556

#

69%

# L’organizzazione aziendale della ASL di VT prevede prescrizione di test da parte
del PLS e MMG ed esecuzione presso drive-in o altre strutture deputate
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Come indicato nella tabella 4, le ASL adottano diverse modalità organizzative per l’organizzazione
dei test di fine quarantena che sono effettuati presso la scuola (quando i locali scolastici lo
consentono) o presso postazioni dedicati.
Tabella 4. Modalità organizzativa delle sessioni di testing per l’uscita dalla quarantena dei contatti
stretti asintomatici scolastici
ASL

RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
LT
FR
RI
VT

Testing presso la
Scuola
Equipe
Anticovid19
x
x
x

dalla USCAR

Testing presso sede
ASL
Postazioni
dedicate

Drive-in in
orari dedicati
x

x

x
x
x

x

x
x

X (a supporto)

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

6. LA SORVEGLIANZA ATTIVA
Le attività di identificazione dei casi sospetti e contact tracing, sono state affiancate fin dal mese di
agosto da iniziative di sorveglianza attiva volte a favorire l’individuazione precoce di nuovi casi e la
prevenzione di una eventuale trasmissione all’interno delle comunità scolastiche.
Ad inizio ottobre 2020 è stato avviato uno studio pilota2 volto a valutare la fattibilità di una strategia
di screening su larga scala anche attraverso l’utilizzo di test innovativi come i test antigenici su saliva,
che si caratterizzano per una maggiore accettabilità, in particolare da parte degli studenti più giovani.
Dal mese di gennaio 2021 è attiva la Campagna Scuola sicura che prevede l’offerta di test antigenici
per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (età 13-19 anni) presso i Drive-in del Lazio.
Per l’effettuazione del test è possibile prenotare sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza
bisogno di ricetta medica. Sono da escludere gli studenti che sono sottoposti a misura di quarantena
o isolamento. Dal 3 febbraio 2021, l’iniziativa è estesa, con le medesime modalità, anche a:
2

“Rafforzamento della sorveglianza di Covid-19 nelle scuole attraverso utilizzo di test antigenici”. Documento allegato
alla Nota prot. Reg Lazio n. 0850997 del 05/10/2020
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-

personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e fino al secondo grado, statali,
paritarie e non;

-

educatori dei servizi educativi per l’infanzia - gestiti dallo Stato, dagli enti locali in forma
diretta o indiretta - e delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e non.

E’ in fase di definizione il protocollo operativo per la realizzazione di interventi di screening per la
ricerca del virus SARS-CoV-2 nelle scuole con l’utilizzo dei tamponi salivari e nasali. Le scuole da
testare in via prioritaria devono essere individuate sulla base di valutazioni di rischio che tengono
conto della probabilità di introduzione di infezione nella scuola su base epidemiologica locale, e del
livello di impatto dell’eventuale introduzione di infezione.
La tabella 5 indica il numero di scuole e servizi educativi per le quali sono state svolte attività di
screening presso la sede scolastica o presso drive-in regionali.
Tabella 5. Numero di studenti sottoposti a screening
ASL

data ultimo
aggiornamento

RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
LT
FR
RI
VT
Totale

29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021
29/01/2021

Numero di
studenti
sottoposti ad
attività di
screening
4000°
6220
5511
6441
5100
500
3714
3467
627
4800
40380

% di positivi
confermati al
test
molecolare
1%
1,4%
0,6%
0,3%
2%
0,2%
0,4%
0,5%
0%
1,4%
0,9%

° dato stimato

7. LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
Tutte le ASL hanno realizzato attività di Promozione della salute e Prevenzione volte a favorire il
rispetto delle norme comportamentali e l’adeguata conoscenza delle misure di prevenzione.
In particolare sono svolti con regolarità incontri con i Referenti Scolastici Covid-19, ma anche con
rappresentanti dei Consigli di Istituto/associazioni di genitori e studenti volti a favorire la
condivisione delle procedure e la formazione/informazione delle diverse parti interessate. Queste
iniziative, messe in atto in tutte le ASL sintetizzate nella tabella 6 hanno contribuito in larga parte ad
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istituire il clima di fiducia e di reciproca collaborazione che si è verificato e consolidato nell’ultimo
periodo, facendo sì che esposti, reclami e critiche siano pressoché scomparsi.
La tabella 6 riassume per ciascuna ASL le attività realizzate dall’inizio dell’anno scolastico al 31
gennaio 2021.
Tabella 6. Iniziative di Promozione della Salute e Prevenzione con personale scolastico, genitori,
studenti, per ASL
ASL

Incontri con Referenti scolastici N. di incontri con rappresentanti di
Covid-19
Istituto/genitori/studenti
Numero
Breve descrizione
Numero
Breve descrizione

Roma 1

4

Incontri online e in presenza con i
referenti scolastici COVID-19 per
condivisione delle procedure antiCovid-19 delle scuole.

2

Roma 2

28

Incontri online su procedure nella
scuola per la gestione del caso
positivo e dei contatti di caso.

25

Roma 3

28

Roma 4

Contatti
periodici

Incontri online per aggiornamento,
svolti dal personale del distretto
durante la formazione per la
somministrazione dei farmaci a scuola
Contattate tutte le scuole e i relativi
referenti COVID-19 tramite e-mail e
telefonate.

Roma 5

2

Incontri online ad inizio anno per
spiegare il protocollo di gestione dei
casi e focolai nella scuole.

Roma 6

14

Latina

27

Incontri online con i rappresentanti
di Istituto e genitori per
condivisione delle procedure antiCovid-19 delle scuole e risposte a
quesiti specifici.
Incontri online con i rappresentanti
dei genitori/Istituto per procedure
anti-Covid-19 nelle scuole e
alfabetizzazione sul COVID-19.

3

Colloqui telefonici per delucidazioni
su prescrizioni Asl.

Incontri online con i referenti e
dirigenti
scolastici
nell’ambito
dell’iniziativa “la ASL RM6 incontra
le scuole”.

1

Incontro online con i rappresentanti
dei genitori/Istituto per procedure
anti-Covid-19 nelle scuole.

15 incontri on -line formativi per
tutto il personale scolastico (Docenti,
amministrativi e ATA) svolti nel
mese di settembre 2020
12 incontri on-line.d’informazione/
formazione con tutti i referenti
Covid-19. Gli incontri si ripetono
circa ogni 2 settimane.
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Incontri online con i rappresentanti
dei genitori/Istituto per procedure
anti-Covid-19 nelle scuole e
promozione della salute.
Un incontro di condivisione con i
rappresentanti degli studenti dei
consigli d’Istituto provinciale
(scuole secondarie di II grado)
delle FAQ da utilizzare nell’ambito
dell’Attività di promozione per
l’adesione alle misure di protezione
per COVID-19.
Contatto telefonico diretto e
continuo con rappresentanti,
genitori, Sindaci, Enti e istituzioni
sulle problematiche via via
emergenti.

1

Rieti

3

Incontri formativi in presenza e
online per illustrare i contenuti
dell’attività svolta dall’Equipe
antiCovid-19 per le scuole al fine di
fornire informazioni sui servizi attivi
ed i riferimenti dei contatti aziendali.

Viterbo

15

Frosinone

4

Incontri online con i referenti e
Dirigenti scolastici per procedure
anti-Covid-19 nelle scuole e
alfabetizzazione sul COVID-19.
Incontri online con DS e docenti

Contatti
periodici

5

Incontri online con i rappresentanti
dei genitori/Istituto per procedure
anti-Covid-19 nelle scuole e
alfabetizzazione sul COVID-19.
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Parallelamente sono stati svolti incontri interni con operatori della Asl e, in particolare con i MMG e
PLS (tabella 7) volti a favorire la conoscenza delle procedure regionali e aziendali, in particolare a
seguito dell’Inserimento della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta (DGR n. 852 del
17 novembre 2020).

Tabella 7. Incontri con MMG e PLS, per ASL
ASL

Roma 1

Incontri con MMG e PLS
Numero

Breve descrizione

3

Incontri online con i MMG e PLS per condivisione procedure anti-Covid19 delle scuole .

Incontri
settimanali

Incontri settimanali con MMG e PLS su problematiche COVID-19
incluse quelle inerenti alle scuole.

Roma 2

3

Focus su procedure nelle scuole e modalità di riammissione in classe.

Roma 3

3

Incontri online periodici, svolti dal personale del distretto su
aggiornamento Covid-19.

Roma 4

6

Incontri online con MMG e PLS dei 3 Distretti Asl per spiegare la
gestione delle scuole con positività di alunni o personale scolastico.

Roma 5

6

Condivisione e discussione delle procedure.

Roma 6

Partecipazione agli incontri rivolti alle scuole di rappresentanti dei MMG
e PLS individuati dal direttore di ogni distretto sanitario.

Latina

6

Condivisione e discussione delle procedure.

Rieti

2

Viterbo

6

Condivisione delle indicazioni regionali sulla gestione dell’epidemia
COVID-19 nelle scuole, con particolare riferimento alle certificazioni di
riammissione scolastica (PLS e MMG) e alle certificazioni di malattia per
lavoratori scolastici (MMG).
Condivisione linee di indirizzo per la gestione di casi e quarantene.

Frosinone

2

Comitato di Distretto con rappresentanti di MMG, PLS e servizi
interessati.

Le attività di promozione della salute e prevenzione sono state affiancate da iniziative di formazione
e informazione, sintetizzate nell’allegato 1.
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ALLEGATO 1 – INIZIATIVE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE
ASL Roma 1


Creazione di uno spazio dedicato alle scuole nel sito aziendale.



Condivisione ed invio del protocollo e delle procedure elaborati dall’Equipe antiCOVID-19 per le scuole e
successive integrazioni ed aggiornamenti.



Pubblicazione sul sito aziendale di protocollo, procedure e materiale informativo per referenti COVID-19 per le
scuole e per genitori.



Sviluppo di un applicativo informatico/gestionale con accesso dedicato ai referenti COVID-19 scolastici,
compilazione chek-list di rischio COVID-19 per le scuole e possibilità di interfaccia tra scuola e ASL (220 scuole
iscritte e più di 18.000 record caricati).



Assistenza telefonica attiva ai referenti scolastici COVID-19 e DS per rispondere ai vari quesiti.

ASL Roma 2


Predisposizione di un portale dedicato alle scuole nel sito web della ASL.



Predisposizione n. 2 schede sintetiche di comunicazione per le procedure COVID-19 nelle scuole.



Predisposizione di FAQ per genitori e dirigenti scolastici disponibili sul sito aziendale, sezione scuole.



Predisposizione materiale informativo per i genitori su contatto stretto, quarantena, monitoraggio, corretto uso
dei DPI.



Predisposizione di materiale informativo per i referenti COVID-19 scolastici su procedure aziendali nelle scuole



Distribuzione materiale informativo su stili di vita nei walking-in dedicati alle scuole (“Meno sale e meno
zucchero più Salute”)



Assistenza telefonica attiva ai referenti scolastici COVID-19 e DS per rispondere ai vari quesiti.

ASL Roma 3


Predisposizione e invio (inizio anno scolastico) di una breve scheda comunicativa sulle procedure COVID-19 e
del Rapporto n° 58 dell’Istituto Superiore di Sanità alle famiglie, insieme alla comunicazione di isolamento;



Predisposizione e invio alle scuole di: una scheda da compilare con i dati dei contatti delle segnalazioni casi
positivi a scuola (nome e cognome, data di nascita, ecc.), scheda da compilare da parte dei richiedenti
certificazione INPS (insegnante, genitore dell’alunno ecc.), materiale informativo per i genitori sullo
svolgimento quarantena e rientro a scuola, vademecum indirizzato esclusivamente al personale scolastico
(referenti COVID-19, dirigenti scolastici ecc.) sul comportamento da seguire nei vari scenari che si presentano
a scuola.
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ASL Roma 4


Creazione pagina dedicata sul sito aziendale



Invio a tutte le scuole di ogni ordine e grado dei 4 poster della Regione Lazio sulle misure di prevenzione e
lavaggio delle mani.



Invio informativa per corso COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità.



Predisposizione scheda modalità di svolgimento della quarantena per i contatti di caso.



Assistenza telefonica attiva ai referenti scolastici COVID-19 e DS per rispondere ai vari quesiti.

ASL Roma 5


Predisposizione di un protocollo operativo per la gestione dei casi e focolai nella scuole condiviso con tutte le
scuole.



Predisposizione di format di comunicazione scuola-ASL condivisi con tutte le scuole (ad es. format di
segnalazione caso positivo)



Assistenza telefonica attiva anche nei giorni feriali a disposizione dei dirigenti scolastici e dei referenti antiCOVID-19 per una formazione continua sull’evoluzione normativa e sulle problematiche emergenti in ogni
istituto scolastico.



Condivisione dei protocolli di screening regionali e aziendali.

ASL Roma 6


Realizzazione di un’area dedicata sul sito internet della ASL “Scuola in sicurezza” con indicazioni utili per
genitori, alunni, docenti e referenti anti covid-19; istituzione numero unico e punti di ascolto telefonico e
supporto psicologico, informazione su Drive-in dedicato alle scuole; FAQ; indicazioni igieniche e
raccomandazioni per le persone in isolamento/quarantena e le persone che le assistono.



Realizzazione di eventi formativi-incontro con referenti e dirigenti scolastici su rischi da COVID-19 e misure di
prevenzione, procedure per la gestione dei casi/contatti, gestione delle fragilità con predisposizione di materiale
informativo messo a disposizione sul sito aziendale e scaricabile.

ASL Latina


Formazione di 8210 operatori scolastici (Docenti, Amministrativi e ATA)



Predisposizione di 3 schemi di procedure.



Schemi informativi per i genitori.



Predisposizione di materiale informativo per i genitori su contatto stretto, quarantena, monitoraggio, corretto uso
dei DPI.



Predisposizione di materiale informativo per i referenti COVID-19 scolastici su procedure aziendali nelle scuole.



Predisposizione di materiale per la formazione degli insegnati e degli studenti della scuola secondaria di II grado
per attività di comunicazione tra pari volte ad aumentare la consapevolezza e l’adesione alle misure di
prevenzione per COVID-19.



Distribuzione di materiale informativo su corretti stili di vita in tempo di COVID-19.
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ASL Rieti


Predisposizione n. 2 schede sintetiche per la rilevazione e il monitoraggio dell’adesione alle procedure COVID19 nelle scuole: “scheda di rischio” e “scheda di monitoraggio”



Creazione di una sezione dedicata alle scuole sul sito aziendale della ASL.



Predisposizione di Vademecum e di FAQ per i genitori, dirigenti scolastici e referenti covid19 disponibili sul
sito aziendale ASL.



Predisposizione e invio ai Dirigenti Scolastici di materiale informativo aziendale e regionale destinato ai referenti
COVID-19, ai genitori e agli alunni su definizione di contatto stretto, quarantena, monitoraggio, corretto uso dei
DPI.



Istituzione di 3 linee telefoniche e relative mail aziendali dedicate alle famiglie e ai rappresentanti di classe.



Realizzazione e distribuzione di un video dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
sui corretti stili di vita e principi di igiene per il contenimento della trasmissione di SARS-CoV-2.



Realizzazione di un progetto formativo con il Liceo Artistico di Rieti denominato “IO MI DIFENDO”, di cui
sono in fase di pubblicazione sul sito aziendale i lavori degli studenti selezionati.

ASL Frosinone


Elaborazione ed invio tramite Provveditorato a tutte le scuole di procedure da adottare in caso di COVID
confermato ed indicazioni per le famiglie sulle modalità di applicazione della quarantena con particolare riguardo
alle procedure di sanificazione.



Predisposizione ed invio alle scuole di materiale informativo per la prevenzione del rischio biologico.



Predisposizione ed invio alle scuole di una check-list per la valutazione delle misure antiCovid-19 adottate e
per l’elaborazione di un indice di rischio utile per la programmazione degli eventuali interventi in sede.



Predisposizione di interventi in sede con tecnici della prevenzione in maniera prioritaria nelle scuole con indice
di rischio più alto.

ASL Viterbo


Elaborazione e condivisione di un “Patto di corresponsabilità” per le procedure COVID-19 nelle scuole con
materiale informativo per i referenti COVID-19 sulle procedure aziendali e, per tutto il personale scolastico, con
le indicazioni su contatto stretto, quarantena, monitoraggi con test antigenici, corretto uso dei DPI e altro;
materiale disponibile anche per le famiglie sui siti delle singole scuole.
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