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Circ. n. 458                                     Faenza, 16 aprile 2021 

 

                                                                      AI DOCENTI  

                                                                      AGLI STUDENTI                                                                      

                                                                      ALLE FAMIGLIE  

           ALPERSONALE ATA                                                                     

                                                                     ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA         

                                                                      AL SITO INTERNET  

  

OGGETTO: Disposizioni casi di positività al COVID 19  

Si comunicano le seguenti disposizioni conformi a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia 

Romagna n. 43 del 06/04/2021 e relative alla gestione dei casi di positività all’infezione da COVID 19.  

               Se il caso COVID coinvolge uno studente, i compagni di classe sono considerati tutti contatti stretti 

e la classe sarà dunque posta in quarantena dal Dipartimento di Sanità pubblica per 14 giorni. Gli studenti 

potranno riprendere le lezioni in presenza al termine della quarantena e all’esito negativo di un tampone di 

screening che verrà effettuato da parte dei sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica. Chi non effettua il test 

sarà sottoposto a ulteriore quarantena di 7 giorni dalla data prevista per l’esecuzione del tampone al termine 

della quale il rientro in presenza sarà possibile con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica o con 

esito negativo di un nuovo tampone. 

 

               I docenti che hanno avuto contatti con la classe interessata nelle 48 ore precedenti la comparsa dei 

sintomi o l’effettuazione del tampone del caso confermato dell’alunno, se hanno rispettato le misure anti-Covid 

(mascherina e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno effettuare un test di 

screening e, in attesa dell’esito dell’analisi, non dovranno avere contatti con alcuna classe, ma potranno 

eventualmente svolgere la didattica a distanza presso i locali della scuola. Qualora l’esito risulti negativo 

potranno riprendere l’attività regolare con le classi in presenza. 

              Se il caso COVID riguarda un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure 

(distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli studenti delle classi coinvolte nelle 

48 ore precedenti al risultato del tampone o alla comparsa dei primi sintomi del docente sospenderanno la 

frequenza fino all’esito negativo di un tampone di screening che verrà effettuato da parte dei sanitari del 

Dipartimento di Sanità Pubblica. Saranno sottoposti a tampone anche i colleghi individuati del docente 

interessato. 

            Se il caso COVID riguarda un collaboratore scolastico o il personale amministrativo, si individueranno 

i colleghi con cui il soggetto è entrato in contatto e si valuterà con il Dipartimento di Sanità Pubblica 

l’effettuazione di un tampone di screening a tali colleghi. 
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            Se il caso COVID riguarda un assistente tecnico, si applicheranno le stesse disposizioni 

precedentemente riportate per i docenti. 

             Il Dipartimento comunicherà il provvedimento al Dirigente Scolastico che, a sua volta, informa gli 

interessati su giorno, orario e sede della convocazione per il tampone di screening. 

    Il referente COVID comunicherà al docente coordinatore di classe la disposizione di cui sopra. 

 Qualora uno studente sia a conoscenza di aver avuto un contatto stretto con persona positiva al 

COVID 19 non dovrà frequentare le lezioni in presenza. La famiglia è pertanto invitata a chiedere 

tempestivamente l’attivazione della didattica a distanza, inviando una mail all’Ufficio di segreteria all’indirizzo 

rapc04000c@istruzione.it con allegata la documentazione della ASL. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Luigi Neri 
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