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Alle famiglie  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli Atti 

p.c. Alla DSGA 

 

 

Oggetto: "Protocollo gestione Covid a.s. 2021-2022" 

 

Con la presente sono a comunicare a tutti quanto segue: 

 

1.Necessità del rispetto delle regole anticovid 

Chiedo a tutti, alunni, docenti, personale ATA di assumere comportamenti corretti 

adeguando le proprie azioni ai protocolli che sono stati elaborati per garantire la salute di 

tutti. 

 

2. Gestione caso Covid positivo 
Il dipartimento Welfare della Regione Emilia Romagna ha diffuso il nuovo protocollo di 

gestione dei casi covid 19 (Prot.0843705 del 10.09.2021) che viene qui allegato. 

In sintesi i punti essenziali: 

a) quando c'è un caso positivo confermato in primo luogo si identificano i contatti stretti 

e i contatti NON stretti 

  

b) non tutta una classe è per definizione contatto stretto di un caso positivo. 

Se si osserva con un certo rigore un preciso e costante posizionamento in classe (ad 

esempio tenendo fissa la distribuzione dei posti per tutta la settimana)  i contatti stretti di 

un positivo possono essere considerati anche solo i 4 compagni che stanno nei banchi 

DAVANTI/DIETRO/A DESTRA/A SINISTRA del caso positivo. 

  

c) i contatti stretti vengono messi in quarantena per 7 o 10 giorni (7 se vaccinati, 10 se 

non vaccinati) e rientrano dopo aver effettuato il tampone. Chi rifiuta il tampone è 

obbligato a 14 giorni di quarantena 

  

d) anche i contatti non stretti fanno il tampone. Se uno risulta positivo tutta la classe va 

in quarantena (vedi punto c) 

  

e) i docenti NON sono considerati contatto stretto ma fanno comunque il tampone con la 

massima rapidità ma nell'attesa del tampone continuano ad andare a scuola 

 

f) la riammissione a scuola avviene solo dietro formale attestazione dell’AUSL. 
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A seguito delle disposizioni sopra riassunte si chiede ad ogni singola classe di  

1.   predisporre una mappa della classe con i posti assegnati 

2. rispettare con massima accuratezza i posti assegnati senza effettuare cambi e 

spostamenti. 

In questo modo sarà possibile limitare al massimo (4 persone) il numero degli studenti 

posti in quarantena. 

Ovviamente se ciò non fosse possibile per esempio per attività sportive o in laboratori 

che implichino scambi di posti, tutta la classe sarà trattata come contatto stretto. 

La piantina deve essere esposta in modo che sia sempre reperibile per i controlli e le 

decisioni conseguenti a seguito di richiesta dati da parte dell’AUSL. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 
 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


