
 

                           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
    CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
                                   Via Rimini, 1,  04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  
               c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
            06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                   sito web: www.iisramadu.edu.it 
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Cisterna di Latina, 30 gennaio 2021 

 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Registro elettronico 

 Sito web Sezione genitori/studenti e Sezione Covid 

 

OGGETTO: gestione casi e focolai di Sars-Co V- 

 Con Nota del 28 gennaio 2021, l’USR per il Lazio ha inoltrato alle Scuole  la Nota prot. 

1128430 del 23/12/2020 della Regione Lazio contenente  le nuove disposizioni per la gestione dei 

casi Covid nelle Scuole a seguito dell’inserimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei 

Pediatri di Libera Scelta (PLS) nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per Sars-Co V-2 

(riferimenti normativi DRG Lazio 852/2020; Accordi Integrativi Regionali della medicina e della 

pediatria; Intesa Stato-Regioni 177 del 30/10/2020; Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 

65 del 5/11/2020). 

INIZIO QUARANTENA DELLA CLASSE   

Dopo la segnalazione del caso, la ASL avvia l’indagine epidemiologica e dispone l’eventuale 

isolamento precauzionale, a seguire invia la disposizione collettiva di quarantena con data di inizio 

della stessa e della presunta fine. 

I genitori che intendono fruire del “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli” (Circ. 

INPS 116 del 02/1072020) possono rivolgersi ai MMG/PLS che forniranno al genitore/tutore 

legale dell’assistito la comunicazione di inizio quarantena individuale (data di inizio comunicata 

dalla ASL)  

ORGANIZZAZIONE TEST AL TERMINE DELLA QUARANTENA 

Il test al termine della quarantena può essere fatto direttamente dal MMG/PLS dello studente. La 

ASL continua a programmare test per le classi in quarantena al fine di tracciare eventuali positivi tra 

i contatti. 

FINE QUARANTENA 

Se il test è stato programmato dalla ASL per l’intera classe, lo studente rientra a scuola con esito 

referto negativo (non c’è bisogno di attestazione del medico curante). 
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Negli altri casi (uscita dalla quarantena dopo test diagnostico al decimo giorno o fine quarantena 

dopo 14 giorni) il rientro a scuola avviene con attestazione MMG/PLS di fine quarantena. 

 Dirigente Scolastico 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


