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Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Sito web 

E p.c. al DSGA 
 

Circ. n°38 
 
OGGETTO: ISOLAMENTO FIDUCIARIO, QUARANTENA E DISPOSIZIONI ASL ROMA 1 
 
Con la presente si ritiene opportuno fare chiarezza circa i ruoli dell’Amministrazione e della ASL 
Roma 1 nel merito delle situazioni elencate in oggetto, in virtù dei ritardi accumulati da parte della 
ASL Roma 1 nel rendere le comunicazioni alle famiglie, ai docenti e alla stessa Istituzione Scolastica. 
L’Amministrazione scolastica, venuta a conoscenza di un caso positivo acclarato tramite test, segnala 
l’allontanamento da scuola, nella forma dell’isolamento fiduciario ed immediatamente comunica alla 
ASL ROMA 1 la situazione per conseguirne una opportuna gestione. 
Qualora la ASL disponga la quarantena (dopo aver risposto alla comunicazione della Scuola), 
l’Amministrazione Scolastica comunica alla ASL Roma 1 elenchi con i nominativi di alunni e docenti 
coinvolti nel caso, ai quali la ASL comunica personalmente la gestione dei tamponi, i giorni di 
quarantena e le modalità di rientro. 
Suddette comunicazioni dovrebbero pervenire successivamente in via sintetica alla Scuola, al fine di 
avere consapevolezza del reintegro in presenza della/e classe/i coinvolte in tali situazioni 
epidemiologiche. 
Si segnala, pertanto, che all’esito delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione, qualora non 
siano seguite dirette comunicazioni di ordine medico-sanitario rispetto alla gestione delle casistiche in 
atto, la Scuola non può essere ritenuta responsabile, ma priva essa stessa di comunicazioni valide ed 
efficaci per aggiornare lo status emergenziale. 
Le referenti Anti-Covid in ordine di due per ciascun ordine di scuola, procedono in modo alacre alla 
gestione dell’emergenza, sebbene, la richiesta di contatti e comunicazioni non sia adeguatamente 
soddisfatta dall’Ente deputato a causa dei numerosi solleciti che pervengono alla ASL di riferimento 
dalle scuole viciniore. 
Si inoltra alle SS.LL. in epigrafe la modulistica per l’autocertificazione pervenuta venerdì 16 Ottobre 
u.o. (Allegato 3 aggiornato). 
 
Roma, 19/10/2020 
 
 

 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    
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Oggetto: Nota congiunta USR Lazio – Regione Lazio prot. n. 29319 del 6.10.2020: trasmissione  

allegato 3 modificato.  
 
 
 Si trasmette l’allegato 3 alla nota in oggetto semplificato e modificato per la parte 
riguardante la normativa di riferimento dalla Regione Lazio. 
 
                 
                                                                                          

                                                                         IL DIRIGENTE 
                                                                           Michela Corsi  

( irma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- Allegato 3 alla nota URS lazio-regione Lazio prot. n. 29319 del6.10.2020. 

Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado del Lazio 

Ai   Dirigenti scolastici 
dei CPIA del Lazio 

Ai  Coordinatori delle Istituzioni 
scolastiche paritarie di ogni ordine 
e grado del Lazio 
 
e p.c. 

 Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali  


