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CIRCOLARE N. 159-SEPTIES 
 

Rimini, 22/3/2021 
 
 

Agli alunni della classe III A 
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 -  

Quarantena classe III A  
 
 

Si comunica che, a seguito di ulteriori positività emerse dai tamponi di controllo, gli alunni 
della classe in indirizzo presenti a scuola il giorno 11/3/2021 vengono individuati come contatti 
stretti ad alto rischio di contagio e dovranno rispettare un periodo di quarantena fiduciaria di 14 
giorni dall’ultimo contatto avvenuto il giorno 11/3/2021 e quindi fino al 25/3/2021 compreso.  

Durante questo periodo dovranno rimanere in isolamento presso il proprio domicilio ed 
adottare tutte le misure previste nella documentazione trasmessa dal DSP dell’AUSL dell’Emilia-
Romagna e pubblicata nella bacheca del registro elettronico della classe.  

Si specifica che i familiari conviventi, se asintomatici, non sono sottoposti ad alcun 
provvedimento, quindi possono recarsi al lavoro o a scuola. 

Ai sensi dell’ordinanza regionale n. 28 del 6/3/2021, che stabilisce che la chiusura della 
quarantena deve essere definita a 14 giorni con test molecolare, sarà programmato per ciascun 
interessato un tampone di fine quarantena. La mancata esecuzione di tale tampone non 
consentirà di chiudere la quarantena fino a che l’ordinanza sarà in vigore. 

Dopo l’effettuazione dei tamponi, il rientro a scuola della classe sarà disposto con apposita 
circolare sulla base di specifica comunicazione di fine quarantena del DSP.  

Nel suddetto periodo di quarantena le lezioni, per la classe in oggetto, proseguiranno in 
DDI al 100%.  

Si specifica altresì che il personale scolastico dedicato alla classe è considerato a basso 
rischio di contagio e potrà regolarmente frequentare la scuola. Per il medesimo personale è 
indicata l’effettuazione di un ulteriore tampone di controllo per il quale seguiranno indicazioni.  

La documentazione prodotta dal DSP, con le misure di prevenzione previste anche per il 
personale scolastico, è trasmessa, al medesimo personale, con apposito comunicato.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Sabina Fortunati 
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