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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  

Fiumicino, 1 marzo 2020 

 

A seguito della conferma di positività al CoVid-19 per una nostra alunna la Regione Lazio, in collaborazione 

con la task-force dell’Ospedale Spallanzani, ha attivato un gruppo di lavoro, al quale ho partecipato 

personalmente nella giornata di sabato 29 febbraio. La commissione sanitaria, con il contributo del Comune 

di Fiumicino e dei Dirigenti Scolastici delle due scuole coinvolte, ha portato a termine entro la giornata 

l’indagine epidemiologica, individuando i ‘contatti stretti’ della bambina. Di conseguenza la ASL RM3 ha 

provveduto ad attivare per un gruppo di persone la sorveglianza domiciliare attiva. In alcuni casi, secondo la 

valutazione effettuata dai sanitari, è stato effettuato anche il tampone. 

Tutte le altre persone non incluse nel gruppo dei contatti stretti, ma che a diverso titolo sono state nel plesso 

Rodano oppure hanno avuto contatti con le persone del plesso, sono state segnalate ai sanitari della ASL 

RM3. Tali sono tutti i bambini delle altre classi del plesso Rodano, tutti i docenti, tutto il personale in servizio 

nel plesso, gli operatori esterni e tutti i soggetti che occasionalmente vi hanno transitato. Per questi soggetti 

la sorveglianza scatterà solo nel caso di manifestarsi di sintomi riconducibili al virus, cioè mal di gola, 

raffreddore, tosse, febbre. Chiunque riscontrasse tali sintomi deve chiamare i numeri di emergenza della 

Regione Lazio oppure il Servizio Igiene Sanità Pubblica della ASL RM3. I numeri sono i seguenti: 

NUMERO VERDE MINISTERO DELLA SALUTE 1500 

NUMERO EMERGENZA 112 

NUMERO VERDE REGIONE LAZIO 800 118 800 

ASL RM3 – SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA (Dott.ssa Iannazzo)  
06 56485326 - 06 56485329 - 329 3936520 
 
Questa mattina l’Assessore alla Salute della Regione Lazio e il Sindaco di Fiumicino mi hanno riferito che tutti 

i tamponi effettuati nella giornata di ieri sui soggetti posti sotto sorveglianza attiva sono risultati negativi. È 

una buona notizia che ci permette di ipotizzare che per ora il contagio sia stato adeguatamente contenuto. 

La sorveglianza attiva proseguirà per 14 giorni, come prescritto dal protocollo sanitario. 

Le persone positive al CoVid-19 individuate nel territorio di Fiumicino, appartenenti tutte ad un unico nucleo 

familiare, sono definite ‘casi di importazione’ in quanto la mamma della bambina, come è ormai noto, si è 

recata nei giorni precedenti in un comune del Bergamasco dove sono stati individuati casi di infezione da 

coronavirus. In base alle evidenze riscontrate le autorità sanitarie comunicano che non è presente al 

momento a Fiumicino nessun focolaio. 

Nella giornata di ieri ho potuto verificare di persona che il lavoro degli esperti e delle autorità sanitarie è stato 

attento e solerte. L’altissima professionalità dei medici dello Spallanzani e di tutti i soggetti che hanno 

partecipato ai lavori garantisce a tutta la comunità scolastica la migliore assistenza possibile.  
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Il plesso di Rodano per motivi precauzionali è stato chiuso fino al 9 marzo e a breve saranno effettuati 

interventi di sanificazione in tutti i locali scolastici in modo che i bambini, i loro insegnanti e il restante 

personale possano riprendere le attività con la massima tranquillità. 

Nei restanti plessi a parere delle autorità sanitarie non ci sono motivi di allarme, né sono ritenuti necessari 

particolari interventi. Le attività didattiche quindi possono proseguire regolarmente.  

Voglio assicurare a tutti i genitori e a tutto il personale che sono in diretto e continuo contatto con gli 

specialisti che seguono l’evolversi della situazione e che provvederò ad attivare con solerzia eventuali 

ulteriori misure precauzionali, se indicate dalle autorità competenti. Resta ovviamente fortemente 

consigliato il rispetto delle norme di protezione e prevenzione diffuse dal Ministero della Salute e più volte 

comunicate. 

Auguro a tutti per oggi una piacevole giornata di riposo e per domani una serena ripresa delle normali attività 

quotidiane. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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