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delle ASL

Oggetto: gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole del Lazio: comunicazioni

Si informa che con DGR n. 852/2020 sono stati approvati gli Accordi Integrativi Regionali
della medicina generale e della pediatria.

In linea con l'Intesa Stato-Regioni n. 177 del 30/10/2020 e in attuazione dell'Ordinanza n. 65
del 5 novembre 2020, i suddetti accordi definiscono l'inserimento dei Medici di Medicina Generale
(MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) nella rete regionale di sorveglianza epidemiologica per
SARS-Co V-2 e prevedono da parte degli stessi:

l'effettuazione dei test antigenici rapidi. Sono esclusi da tale coinvolgimento i medici in stato
di gravidanza e i medici con patologie croniche, purché vengano garantite alternative
appropriate (supporto dei colleghi della UCPIUCPP o di altro personale
medico/infermieristico) per assicurare agli assistiti del medico esonerato l'accesso alle
medesime prestazioni;
la disposizione per i soggetti risultati positivi al COVID-19, del periodo di inizio e fine
dell'isolamento, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale; i MMG e PLS
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,
ad ogni effetto di legge e agli effetti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.L. 33/2020
convertito dalla Legge n. 74/2020.

Il provvedimento ha ripercussioni sulla gestione dei casi sospetti o accertati di SARS-CoV-2 nelle
scuole in quanto, come definito con le Équipe Anticovid-19 per le Scuole delle ASL del Lazio, si
prevede la modifica delle procedure aziendali relativamente ai seguenti punti:

inizio quarantena della classe: dopo segnalazione del caso, avvio dell'indagine
epidemiologica ed eventuale isolamento precauzionale, la ASL invia la disposizione collettiva
di quarantena con data di inizio della stessa e data presunta di fine. I genitori che intendono
fruire del "Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli" (Circolare INPS n. 116
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del 02/10/2020) possono rivolgersi ai MMG/PLS che forniranno al genitore/tutore legale
dell'assistito la comunicazione di inizio quarantena individuale, riportando la data di inizio
della quarantena comunicata dalla ASL.
organizzazione dei test per il termine della quarantena: l'effettuazione dei test per il
termine della quarantena può essere fatta direttamente dal PLSfMMG dell'alunno. Le ASL
continuano a programmare e organizzare i test per le classi in quarantena al fine di tracciare
eventuali positività tra i contatti.
fine quarantena: qualora il test sia stato programmato e organizzato per l'intera
classe/sezione dalla ASL, l'alunno rientra a scuola con esito di referto negativo senza bisogno
di attestazione del medico curante. Negli altri casi (uscita della quarantena dopo test
diagnostico dal 10° giorno o fine della quarantena dopo 14 giorni), il rientro a scuola avviene
con attestazione del PLS/MMG di fine della quarantena.

Si rimane a disposizione per richieste o chiarimenti. Ringraziando per la consueta collaborazione,
si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente dell' Area Promozione
della salute e Prevenzione
Alessandra BarcatlÀ {\
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