
COMUNICATO STAMPA 

AL VIA IL PROGETTO  “SCUOLA IN SICUREZZA” DELLA ASL ROMA 6  

Attivi il numero unico per informazioni, il punto di ascolto psicologico, la pagina del sito web dedicata. 

In campo anche l’equipe anti covid e il gruppo SPS (Scuole che promuovono Salute) 

Al fine di affrontare in maniera sinergica e attiva questa fase di rientro a scuola “in sicurezza” ed offrire 
servizi di supporto alle istituzioni e ai cittadini la ASL Roma 6 ha dato vita al progetto “Scuole in Sicurezza”. 

Si tratta di un progetto articolato che mira a soddisfare le richieste di sostegno, la necessità di informazioni 
e di azioni concrete e competenti nelle scuole e sul territorio di competenza della ASL Roma 6. 

IL NUMERO UNICO – 06.9327.5308 (per informazioni o consigli non urgenti) 

Il servizio nasce per rispondere ai quesiti delle persone che sono emersi e stanno emergendo nell’attuale 
fase di emergenza SARS-CoV-2 con la riapertura delle scuole. Il numero unico consente di parlare con un 
operatore che darà informazioni dirette oppure provvederà a mettere in comunicazione la persona con il 
servizio di riferimento. È attivo dal lunedì al sabato 9.00 - 18.00 e la domenica 9.00 - 13.00. 

PUNTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO - 06 9327 31 19  

Il servizio, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie agli operatori ed agli 
insegnanti,  nasce per ascoltare e raccogliere le richieste di aiuto e rispondere alle possibili problematiche 
di ordine psicologico che possono insorgere nell’attuale fase di emergenza SARS-CoV-2.  

È attivo lunedì, martedì e venerdì mattina, dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì pomeriggio, dalle 15.00 
alle 18.00. 

A rispondere sarà un operatore specializzato del DSM-DP che, dopo una prima accettazione telefonica si 
occuperà di girare, per competenza, ai diversi Servizi territoriali del DSM-DP la richiesta a cui risponderanno 
Infermieri e Assistenti Sociali già formati che provvederanno alla compilazione della scheda di accettazione. 
Sarà attivato, in tempo reale, il Dirigente Psicologo del servizio dedicato, con la collaborazione dei nuovi 
Psicologi assunti recentemente. Con la persona saranno decisi i tempi e la modalità di un eventuale 
percorso di sostegno/terapeutico più appropriato. 

PAGINA SITO WEB DEDICATA ALLA SCUOLA CON INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 
(https://www.aslroma6.it/scuola-in-sicurezza) 

EQUIPE ANTI COVID e GRUPPO SPS (SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE) 

I due gruppi sono stati istituiti in accordo con le linee d’indirizzo operative per la preparazione e gestione di 
casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio che sono state formulate sulla base 
delle indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico)  - Rapporto ISS n. 58 relativo alle indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS COV-2 - e al documento regionale N.U. 0736775 del 
28/08/2020. 

L'Equipe AntiCovid-19 per la scuola, è deputata alla gestione di casi e focolai di SARS COV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi del territorio di competenza della ASL Roma 6; 



Il Gruppo Multidisciplinare SPS (Scuole che promuovono Salute), garantisce tutte le azioni preparatorie 
nella fase di riapertura delle scuole e dei servizi educativi e il raccordo costante con gli stessi, realizzando 
interventi di promozione della salute, attività di formazione e informazione e supporto all'Equipe AntiCovid 
19. 
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