
ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA 

A SCUOLA

ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA 

A CASA

L’alunno resta a casa

I genitori devono informare il 
PLS/MMG e comunicare alla 

scuola l’assenza dello studente 
per motivi di salute

L’Operatore Scolastico segnala 
l’alunno con sintomatologia

al Referente Scolastico Covid 19

Il Referente Scolastico chiama i 
genitori dell’alunno che devono 

contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica del caso

L’alunno attende in area o stanza 
separata per isolamento assistito 
da Operatore Scolastico, entrambi 

con mascherina chirurgica. 
All’alunno viene misurata la 

temperatura corporea

Il Referente scolastico Covid 19 
contatta l’Équipe 

Anticovid19 Scuola ASL Roma 1 
al numero 06 7764 7764

L’Équipe Anticovid19 Scuola si 
interfaccia con Referente 

Scolastico, PLS/MMG e genitori 
per eventuale esecuzione del 

test diagnostico

Si esegue eventuale test diagnostico
all’alunno con sintomatologia e si 

valuta indagine 
epidemiologica e contact-tracing

Si esegue eventuale 
test diagnostico all’alunno 

con sintomatologia e si valuta 
indagine epidemiologica e 

contact-tracing

L’Équipe Anticovid19 Scuola si 
interfaccia con Referente 

Scolastico, PLS/MMG e  genitori 
per eventuale esecuzione del 

test diagnostico

Il PLS/MMG e il Referente Scola-
stico contattano 

l’Équipe Anticovid19 Scuola  
ASL Roma 1 

al numero 06 7764 7764
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Il PLS/MMG contatta l’Équipe Anticovid19 Scuola  
al numero 06 77 64 77



OPERATORE SCOLASTICO 
CON SINTOMATOLOGIA 

A SCUOLA

Assicurarsi che indossi la mascherina chiururgica e che si 
rechi in area o stanza separata per isolamento 

L’Operatore Scolatisco contatta il Referente Scolastico e il 
proprio MMG

Il Referente Scolastico contatta 
l’Équipe Anticovid19 Scuola ASL Roma 1 

al numero 06 7764 7764

L’Équipe Anticovid19 Scuola si interfaccia con Referente 
Scolastico e MMG indicando modalità di esecuzione eventuale 

esame diagnostico e gestione dei contatti



OPERATORE SCOLASTICO 
CON SINTOMATOLOGIA 

A CASA

L’Operatore Scolastico consulta il proprio MMG

L’Operatore Scolastico comunica all’istituto l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute, con certificato medico

Il MMG e il Referente Scolastico contattano 
l’Équipe Anticovid19 Scuola ASL Roma 1 

al numero 06 7764 7764

L’Équipe Anticovid19 Scuola si interfaccia con Referente 
Scolastico e MMG indicando modalità di esecuzione eventuale 

esame diagnostico e gestione dei contatti



OPERATORE SCOLASTICO 
CON SINTOMATOLOGIA 

A SCUOLA

OPERATORE SCOLASTICO 
CON SINTOMATOLOGIA 

A CASA

Assicurarsi che indossi la 
mascherina chiururgica e che si 
rechi in area o stanza separata 

per isolamento 

L’Operatore Scolatisco contatta 
il Referente Scolastico e il

proprio MMG

Il Referente Scolastico contatta 
l’Équipe Anticovid19 Scuola 

ASL Roma 1 
al numero 06 7764 7764

L’Équipe Anticovid19 Scuola si 
interfaccia con Referente 

Scolastico e MMG indicando 
modalità di esecuzione 

eventuale 
esame diagnostico e gestione 

dei contatti

L’Operatore Scolastico consulta 
il proprio MMG

L’Operatore Scolastico
comunica all’istituto l’assenza 
dal lavoro per motivi di salute, 

con certificato medico

Il MMG e il Referente Scolastico 
contattano 

l’Équipe Anticovid19 Scuola 
ASL Roma 1 

al numero 06 7764 7764

L’Équipe Anticovid19 Scuola si 
interfaccia con Referente 

Scolastico e MMG indicando 
modalità di esecuzione 

eventuale 
esame diagnostico e gestione 

dei contatti


