
CIRCOLARE N. 56

Rimini, 31/10/2020

 
Agli alunni delle classi II J, IV A

Ai loro genitori
Al personale scolastico

Al RLS, prof. Fiorani Alessandro
Ai referenti di sede, proff. Forlivesi Marco e Lombardi Laura 

Al DSGA , dott. Luciano Laurenzi

OGGETTO: Inchiesta epidemiologica attivata a seguito del riscontro di positività per SARS Cov-2 in 
un docente 

Si comunica che sono pubblicate nella bacheca del registro elettronico Argo delle classi in
indirizzo le comunicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
della Romagna,  Ambito di  Rimini,  che riportano le misure di  prevenzione per la diffusione del
contagio da SARS Cov-2 da adottare nel caso specifico. In particolare si evidenzia che: 

1) non sono stati evidenziati contatti stretti ad alto rischio;
2) non si dispone la chiusura del gruppo classe né la quarantena dei rispettivi alunni e

docenti;
3) in un’ottica cautelativa si propone comunque l’esecuzione di un tampone per tutti gli

alunni  della  classe  e  per  il  personale  scolastico  coinvolto  presso  il  Drive-through
dell’ospedale  di  Rimini  il  giorno  8  novembre  dalle  8.25  alle  9.50 secondo  la
calendarizzazione  visualizzabile  in  apposito  documento  allegato  nella  bacheca  del
registro elettronico delle due classi.
Al punto prelievi si accede in macchina ed i tamponi verranno effettuati dal finestrino,
senza  bisogno  di  scendere  dal  veicolo.  Si  chiede  di  portare  la  tessera  sanitaria  e
possibilmente di  esporre sul  cruscotto un documento di  identità di  chi  effettuerà il
tampone.  Gli  alunni  saranno  accompagnati  in  macchina  da  un  adulto  ed  entrambi
dovranno indossare la mascherina;

4) tutte le assenze per malattia che si dovessero verificare nella classe fino all’8 novembre
dovranno essere segnalate al DSP per una valutazione del caso;

5) i docenti e gli alunni della classe dovranno utilizzare la mascherina anche in condizioni
di staticità fino all’8 novembre compreso.

L’elenco del personale scolastico coinvolto nell’effettuazione del tampone diagnostico sarà
pubblicato nell’area riservata del sito web d’Istituto con apposito comunicato.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sabina Fortunati
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