
L’equipe Scuole della Asl svolge la propria attività all’interno del Dipartimento di Prevenzione. 

E’ stato costituito il 1 di ottobre 2020  su imput del direttore generale dott. G. Casati e dal DSA Dott. 
G.Visconti ,  e diretto dal dott. Arcangelo Maietta con la collaborazione della  dott.ssa Silvia Iacovacci per la 
parte epidemiologica e rapporti con la Regione Lazio , e la dott.ssa Francesca Brignola per il contact tracing , 
analisi statistica e organizzazione dei drive in dedicati. Questo gruppo controlla le scuole nei distretti 1 – 2 e 
3 , mentre il dott. Del Balzo Romolo è responsabile per il sud pontino. 

I responsabili del drive in per le scuole che si effettuano nei giorni dil lunedi, martedi e venerdi c\o la 
struttura della Ex Rossi Sud , sono il dott.Pietro Gammardella e il dott. De Angelis Francesco . A loro si 
affiancano personale sanitario USCAR Roma  , infermieri ASL latina , protezione civile con il beneplacito 
della provincia proprietaria della struttura e della dott.ssa Giusy Carreca direttrice distretto 2 per il 
supporto logistico. 

A questo drive in si affiancano gli altri della nostra asl a campoverde di aprilia, priverno, ex sani latina, 
terracina  e gaeta.  

La equipe scuole esamina i casi covid  19 positivi raccogliendo i dati dalla piattaforma asl e dalle indicazioni 
provenienti dai referenti covid e dirigenti scolastici delle 600 scuole di ogni ordine e grado della nostra 
provincia.  

Spetta ai medici della equipe , alla luce del contact tracing , del dato epidemiologico-clinico e delle 
indicazioni regionali , stabilire la contumacia per singolo caso e la opportunità di tamponare le classi al 
termine della quarantena. 

Dal 24 settembre ad oggi gli studenti positivi al covid 19 sono stati 1840 e i docenti\ata 510 per un totale di 
2350 casi covid. Ciò ha comportato la chiusura di 2930 classi di diversi istituti , coinvolgendo  182 istituti. 

La positività di alunni e\o docenti ha fatto si che si ponessero in contumacia 26221 alunni e 3455 
docenti\ata per un totale di 29670 persone, tenute a domicilio per impedire la trasmissione del virus. 

Le situazioni di cluster , ovvero laddove si sono registrati due o più casi covid in una classe sono stati : 506.  

L’aver posto in isolamento un numero  considerevole di alunni e docenti ( circa 30.000) ha comportato 
l’esigenza ,valutata con i vertici aziendali, di sottoporre a tampone antigenico rapido o tnf molecolare 
secondo le indicazioni del contact tracing iniziale, ragazzi e adulti posti in contumacia per valutare i dati 
epidemiologici di prevalenza di trasmissione del virus e rintracciare casi asintomatici: pertanto sono stati 
sottoposti a effettuare il tampone 13060 tra alunni e docenti\ata ( quindi il 44 % di coloro che sono stati 
posti in quarantena) , riscontrando una prevalenza non dissimile dai dati nazionali , e individuando 260 casi 
covid positivi asintomatici. 

L’irrompere delle Varianti Covid sul palcoscenico clinico epidemiologico ha fatto modificare al “gruppo 
scuole” alcune azioni secondo le indicazioni della regione lazio del 5 febbraio 2021 che recepivano una 
circolare ministeriale dell’8 gennaio : in particolare ricerca di sospette “varianti” con modifica del tempo di 
quarantena sino a 14 giorni , rivalutazione dei tempi del contact tracing antecedenti alla positività,  
esecuzione di test molecolari a tempo zero e fine contumacia per i caso positivo e per le intere classi 
coinvolte. Quindi attenzionamento in ambito scolastico di situazioni di cluster , di rapidità di trasmissione 
del virus con aumento del tasso di attacco . 

Sono state sinora ben 18 le situazioni in cui si  è ritenuto di sospettare un a variante del covid  con 
attivazione delle procedure sopra elencate e invio di campioni al centro di riferimento dello Spallanzani. 



Il primo caso è stato a Roccagorga con positività in una scuola per l’infanzia confermata dai test di 
sequenziamento genetico che ha condotto ad istituire la “zona rossa” in quel comune portando a tampone 
448 tra alunni e docenti ( il 90% degli invitati) e riscontrando alla fine 34 casi covid positivi. 

Ad oggi sono 80 le classi poste in contumacia per sospetto di variante , 1486 tamponi molecolari eseguiti e 
142 i casi sospetti ,quasi tutti confermati dal responso dello Spallanzani. 

La incidenza di infezione Sars-cov2 nella nostra provincia è stata di molto condizionata dai casi nelle scuole 
sino a porre attenzione a 4 comuni in particolare: Cori, Pontinia, Priverno e Fondi. 

In particolare a Pontinia che vede 2 scuole coinvolte con 36 casi (19 al verga e 17 al manfredini con tassi di 
attacco che oscillano tra 19 e 28 ) e Cori , contrada giulianello con 36 casi nelle scuole ed un tasso di 
incidenza che arriva a 16%  e un tasso di attacco che sfiora il 42%.  . 

L’equipe scuole continuerà a monitorare i casi sars-cov2  sino al termine dell’anno scolastico con la 
speranza che il vaccino modifichi completamente la vita negli istituti scolastici e nella nostra vita. 

 

 

Dott. Arcangelo Maietta 
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