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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

OGGETTO: Tempistiche sulle comunicazioni delle ASL alle scuole e di conseguenza alle famiglie, 

sulle segnalazioni di positività e sui periodi di quarantena dovuti alla diffusione Covid-19 per gli 

alunni frequentanti gli istituti scolastici del Lazio e in particolare per la segnalazione arrivata alla 

Scuola Primaria di Via Regina Elena situata nel Comune di Marcellina. 

 

 

 

VISTO 

 

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalle Legge 5 marzo 

2020, n.13; 

 

l’ordinanza 26 febbraio 2020, n. Z00002, recante “Misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 

23 dicembre 1978, n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

il Decreto 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID 19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 

il D.L. 8 aprile 2020, n. 2 , recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato , nonché in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica “, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41; 
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il D.M. n. 39 del 26 giugno, recante “Adozione del documento per la pianificazione delle attività 

scolastica e formativa in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico; 

 

la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 relativa a COVID-19: “indicazioni per la 

durata per il termine dell’isolamento e della quarantena”; 

 

la comunicazione della ASL RM 5 alla Scuola Primaria di Via Regina Elena situata nel Comune di 

Marcellina, pervenuta in data 2 novembre 2020 al Dirigente Scolastico 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

il verbale del C.T.S (comitato tecnico scientifico) del 28 maggio 2020, recante “Modalità di ripresa 

di attività didattiche dell’anno scolastico”, cita che” l’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, nell’età 

evolutiva (0-18 anni), è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi: il 7%  ha richiesto il ricovero 

ospedaliero; 

 

il verbale del C.T.S 22 giugno 2020, recante “Quesito del Ministero dell’Istruzione sulle modalità di 

ripresa delle attività didattiche dell’anno scolastico” ha evidenziato   l’importanza della sinergia tra il 

Dipartimento della Prevenzione Pubblica e il Sistema Scolastico per il monitoraggio e il contenimento 

del virus SARS COVID 19 nel paragrafo riguardante le “Misure di controllo Territoriale” con 

particolare riferimento al contact tracing; 

 

la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 “indicazioni per la durata per il termine 

dell’isolamento e della quarantena”, fissa come termine di quarantena 10 giorni; 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

nel verbale del 28 maggio 2020 viene evidenziato il numero delle sedi scolastiche nel Lazio: n.1042 

sedi scolastiche per l’infanzia- n. 1122 sedi scolastiche primarie- n.567 sedi scolastiche di I° grado- 

n.457 sedi scolastiche di II° grado e  che il 18% degli studenti italiani si sposta con mezzi di trasporto 

per raggiungere il luoghi di studio; 
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con nota inviata dalla Asl RM 5 in data 2 novembre al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria di 

Via Regina Elena situata nel Comune di Marcellina, vengono specificate tutte le disposizioni 

necessarie ad individuare altri casi sospetti oltre ad indicare nello specifico, misure di quarantena 

necessarie per periodi già decorsi, ovvero nello specifico per le classi: III B è posta in quarantena dal 

21/10/2020 al 30/10/2020 incluso, per avvenuto contatto con caso COVID-19 confermato, I B è posta 

in quarantena dal 26/10/2020 al 05/11/2020 incluso, per avvenuto contatto con caso COVID-19 

confermato II A è posta in quarantena dal 21/10/2020 al 30/10/2020 incluso, per avvenuto contatto 

con caso COVID-19 confermato V A è posta in quarantena dal 21/10/2020 al 30/10/2020 incluso, per 

avvenuto contatto con caso COVID-19 confermato II B è posta in quarantena dal 23/10/2020 al 

02/11/2020 incluso, per avvenuto contatto con caso COVID-19 confermato ,  

 

la tempestività della messa in quarantena delle persone di ogni età, è fondamentale per evitare ulteriori 

contagi e per diminuire il diffondersi del virus SARS COVID-19. 

 

 

 

Tutto ciò visto e considerato si  

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta On. Le Nicola Zingaretti e L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio 

Sanitaria  On.le Alessio d’Amato , per conoscere: 

 

 

le motivazioni del ritardo della segnalazione comunicata dalla ASL RM 5 alla scuola Primaria di Via 

Regina Elena e di conseguenza alle famiglie del Comune di Marcellina, in merito all’inizio del 

periodo di quarantena per le classi. 

 

 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

Francesca De Vito
Matita


