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Circolare n.179 

 

Ai docenti, al Personale ATA, ai genitori 

dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Oggetto : Aggiornamento del Protocollo per la gestione dei casi Covid 19 confermati in ambito scolastico. 

 

Si porta a conoscenza di tutta la Comunità Scolastica che l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.68 del 

30 aprile 2021 ha introdotto alcune modifiche al Protocollo per la gestione dei casi covid-19 finora attuato. 

La quarantena è fissata a 10 giorni per gli studenti con tampone negativo, considerati sempre contatti 

stretti dei propri compagni di classe, mentre per gli insegnanti, che non vengono considerati contatti stretti, 

non è previsto il regime di quarantena, anche se per precauzione verrà effettuato un test molecolare entro 

24 ore a cura dell’AUSL. 

 Nel caso in cui il personale docente scelga di rifiutare questo tampone, scatterà automaticamente la 

quarantena. 

Nel caso in cui l’alunno non si sottoponga al tampone, la quarantena verrà prolungata fino al 

quattordicesimo giorno e in tal caso il ragazzo potrà essere riammesso senza screening. 

Nel caso in cui sia l’insegnante a risultare positivo al Covid-19, le lezioni verranno sospese per tutti i suoi 

alunni fino all’esito negativo di un test di screening, antigenico o molecolare, a carico del DSP. 

Si applicano norme diverse per i servizi educativi 0-3 anni e scuole dell’infanzia: lo stato di contatto stretto, 
che comporta da parte del Dipartimento di sanità pubblica la quarantena sempre di 10 giorni,  viene esteso 
dai compagni di classe anche agli insegnanti e a tutto il personale che abbia avuto una “presenza 
prolungata” e una “significativa interazione”, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti all’emergere 
del caso (esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato), dal momento che i piccoli non 
indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra loro né con i docenti. 

L’ordinanza conferma tutte le misure di contenimento da adottare in ambito scolastico: le finestre aperte 
durante le lezioni e le porte aperte ad ogni cambio d’ora, la possibilità di svolgere l’educazione fisica solo 
all’aperto e senza spogliatoi, la sospensione delle lezioni di canto e strumenti a fiato, il divieto di 
assembramenti all’entrata, all’uscita e a ricreazione. 

Il personale scolastico vaccinato deve continuare a utilizzare rigorosamente i dispositivi di protezione 
individuale e a rispettare tutte le misure, a partire dall’igiene delle mani e dal distanziamento fisico. Se un 
vaccinato viene in contatto stretto con un caso positivo, deve essere comunque considerato un contatto 
stretto, e in questo caso devono essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.  
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Cordiali saluti 

 

Brisighella, 03 maggio 2021 

 

                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                    Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


