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Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Gestione Casi COVID 
 

 

Per i Genitori e gli Studenti 

 

        Si ricorda ai genitori e agli studenti che per la segnalazione dei casi COVID e per le richieste di 

Didattica Digitale Integrata, come da circolari interne n.26, n.265, n.266 e n.296, le informazioni vanno 

mandate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo referenticovid@liceorussellroma.it con mail avente  

 

oggetto: Segnalazione nuovo caso 

 

A tale indirizzo vanno comunicate le seguenti informazioni: 

 

1. Nome Cognome, Classe e Sezione dello studente coinvolto 

2. Data del tampone effettuato, allegando il referto*. 

3. Ultimo giorno e ultima ora di presenza nella scuola dello studente coinvolto. 

4. Data dell’eventuale insorgenza dei sintomi. 

 
*A seguito dell’Ordinanza della Regione Lazio del 30 dicembre 2021: 

– per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo non necessita di conferma con test RT-

PCR (molecolare) per la definizione di caso confermato COVID-19. Tutti i casi diagnosticati mediante l’utilizzo 

di un test antigenico sono considerati casi confermati di Covid-19 al pari di quelli diagnosticati tramite un test 

molecolare. 

 

Nell’ipotesi di una seconda segnalazione, come ad esempio l’esito di un secondo tampone, si prega di 

specificare nell’oggetto della mail che si tratta di seconda segnalazione. 

 

Per i Docenti 
 

Qualora un docente risulti positivo, dovrà inviare a referenticovid@liceorussellroma.it,  le seguenti 

informazioni: 

 

1. Classi e sezioni in cui il docente insegna o ha fatto supplenza nella settimana precedente. 

2. Informazioni riguardanti la propria vaccinazione. 

3. Nel caso di docenti su più scuole, segnalare se si è in quarantena in quanto contatto in una 

    scuola differente dal Russell, da quando e quando è avvenuta l’ultima lezione al Russell. 
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Gestione della quarantena e attivazione della DDI. 
 

Si ricorda che le assenze degli studenti in isolamento fiduciario o positivi al COVID 19 non 

verranno conteggiate al fine della validità del corrente anno scolastico. 

 

La quarantena può essere disposta da due autorità: 

1. il medico curante  

2. il referente COVID di Istituto  

 

 1. Quando la quarantena viene disposta dal medico curante: lo studente in quarantena dovrà 

presentare una documentazione prodotta dallo stesso medico curante, che attesti lo stato di 

quarantena in quanto contatto stretto o in quanto positivo al Covid (in questo caso si accetta anche il 

referto del tampone), e, in seguito a tale documentazione, sarà attivata la possibilità di collegarsi in 

DDI tramite il link prodotto dal coordinatore di classe.  

Sia in caso di quarantena per infezione, sia in caso di quarantena per contatto stretto,al rientro gli  

studenti dovranno presentare il certificato del medico curante che attesta il loro stato salute (come  

da Circolare Reg. Lazio 114861 del 05/02/2022). 

 

     2.Quando la quarantena è disposta dal  Referente Covid  di  Istituto: viene applicata in presenza 

     di due o più casi accertati di COVID all’interno della classe, solo per coloro che abbiano terminato il  

     ciclo primario di vaccinazione (seconda dose) o siano guariti dal COVID da più di 120 giorni o non 

     siano vaccinati.  

     Tale quarantena dura 5 giorni dall’ultimo contatto  con  studenti   risultati   contagiati  e  per   il    

     rientro sarà necessario un tampone (anche antigenico) che attesti la negatività. 

 

In questo caso la DDI verrà attivata automaticamente, senza bisogno di farne richiesta, ma avrà 

termine con il termine della quarantena, eccetto che per gli studenti malati o che presentino 

documentazione come nel primo caso. 

 

        Coloro che abbiano la dose booster o abbiano terminato il ciclo vaccinale primario o siano guariti 

da COVID entro 120 giorni dall’ultimo contatto, potranno frequentare in presenza, dimostrando di 

averne i requisiti tramite il Green Pass*. 

 
*In forza al DL n. 5 del 4/02/2022 l’app di verifica VERIFICA C19 è stata aggiornata permettendo di 

verificare per gli studenti la sussistenza della vaccinazione entro i 120 giorni tramite lettura del QR code del 

Green Pass. 

 

Roma, 10  Febbraio 2022                                                                                   
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