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CIRCOLARE N. 159-BIS 
 

Rimini, 18/3/2021 
 
 

Agli alunni delle classi III A, V A, V B 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico  
Al RLS, Fiorani Alessandro 

Ai referenti di sede, proff. Forlivesi Marco e Lombardi Laura 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

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

Osservazione classi III A, V A, V B - Effettuazione tamponi  
 
 

Si comunica che, a seguito dell’inchiesta epidemiologica attivata per il riscontro di una 
positività per SARS COV-2, il DSP dell’AUSL della Romagna ha individuato come contatti a basso 
rischio di contagio gli alunni ed alcuni componenti del personale scolastico delle classi in indirizzo 
presenti a scuola i giorni 10 e 11/3/2021. 

A scopo cautelativo sarà effettuato un tampone di controllo venerdì 19 marzo presso il 
“Drive Through” dell’AUSL in via Coriano 38, Rimini (Colosseo).  

In attesa dell’esito del tampone, sulla base delle indicazioni regionali, viene confermata per 
le classi la sospensione delle attività didattiche in presenza già prevista dalla circolare n. 159 del 
16/3/2021, mentre proseguirà regolarmente l’attività lavorativa in presenza del personale 
scolastico. 

Successivamente, in base ai risultati dei tamponi, verranno comunicate le conseguenti 
decisioni dell’autorità sanitaria. In ogni caso, il rientro in presenza della classe o di parte di essa 
sarà disposto con apposita circolare. 

Chi non effettuerà il tampone potrà essere riammesso alle attività in presenza 
successivamente al giorno 25 marzo, nel rispetto delle disposizioni relative all’organizzazione delle 
attività didattiche, se sarà sempre rimasto asintomatico, salvo non siano intercorsi altri contatti 
con persone positive e previa specifica comunicazione da parte del DSP. 

Nella bacheca del registro elettronico della classe in indirizzo, saranno pubblicati il 
documento trasmesso dal DSP riguardante l’inchiesta in oggetto e l’elenco degli alunni per i quali è 
prevista l’effettuazione del tampone NF, con l’orario di svolgimento. Per il personale scolastico 
coinvolto, le medesime informazioni saranno fornite tramite apposito comunicato pubblicato 
nell’area riservata del sito web. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sabina Fortunati 
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