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Circ. n. 12 San Lazzaro di Savena, 17/09/2021 

 

-  Ai genitori degli alunni 

  A tutti i docenti 

  Al personale ATA 

  Ai Referenti Covid 

-  Al D.S.G.A. 

  Al sito WEB 

 

OGGETTO:  Postazioni degli alunni ai fini del tracciamento in caso di positività al Covid19. 

 

Come riportato dalle Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di un caso Covid-19  

confermato in  ambito  scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti, emanate dalla Regione 

Emilia-Romagna il 10 settembre u.s., ai fini del contact tracing, nell’eventualità di un caso positivo 

confermato, si rende necessaria una mappatura delle postazioni degli alunni, per avere una corretta 

individuazione dei contatti stretti (per es. gli alunni che occupano le postazioni attigue a quella del 

caso confermato). 

A tale scopo il coordinatore di classe (scuola secondaria di I grado) e il team docente (scuola 

Primaria) è pregato di inviare via mail alla segreteria (boic88100b@istruzione.it) entro il 30 

settembre 2021, la piantina della classe con i posti assegnati ai singoli alunni. Per facilitare il 

compito si allega specifico file (si raccomanda di indicare nell’oggetto la classe). 

Si riporta qui di seguito l’estratto delle Indicazioni, riguardante l’identificazione dei contatti 

stretti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado: 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO. 

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della  quarantena: 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/compagni di classe e il 

personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, 

nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato 

sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni 

di classe che occupano le postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso. 

Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e 

verranno sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a 

scuola acquisito l’esito negativo dello stesso con l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica. 

Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, 

tutta la classe verrà posta in quarantena. 

I docenti, se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non 

sono individuati come contatti stretti: dovranno comunque effettuare con immediatezza un test 

molecolare di screening che per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima 
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priorità. 

Il rifiuto all’esecuzione del test comporterà l’emissione di un provvedimento di quarantena. 

Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le 

misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica ) gli alunni 

delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening ( 

antigenico o molecolare)che verrà effettuato da parte dei DSP. 

Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del 

DSP, un provvedimento di quarantena. 

 

SERVIZI EDUCATIVI 0 - 3 E SCUOLE DELL'INFANZIA. 

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena.: 

Fermo restando che, come noto, nei Servizi educativi e nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile 

evitare rapporti stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente 

distanziati fra loro né con i docenti, il DSP individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di 

sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e in significativa 

interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del 

tampone del caso confermato. 

Per  tutti  i  contatti  stretti  di  cui  sopra viene  emesso,  da  parte  del  DSP,  un  provvedimento  di 

quarantena. 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica sulla base delle informazioni raccolte attraverso l’indagine 

epidemiologica e degli esiti dei test effettuati potrà valutare se estendere lo screening  con tamponi 

ad altre classi/sezioni della scuola e, ove ritenuto necessario, richiedere un provvedimento di 

chiusura della stessa. 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica potrà inoltre proporre in ambiti territoriali in cui vi sia evidenza 

di una elevata circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini a campione in ambito scolastico utilizzando 

test antigenici/molecolari. 

Si confida nella collaborazione di tutti e si saluta cordialmente. 

 

Si allega: 

Protocollo n. 843705 della Regione Emilia Romagna. 

File excel piantina classe. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Daniela Turci 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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