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CIRCOLARE N. 208 
 

Rimini, 25/4/2021 
 
 

Agli alunni della classe II J 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico interessato 
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Al referente di sede “da Vinci”, prof.ssa Lombardi Laura 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

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

Quarantena classe II J 
 
 

Si informa 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 ad alto 
rischio di contagio gli alunni della classe II J presenti a scuola i giorni 21-22/4/2021 e ha disposto, 
per i medesimi, un periodo di quarantena preventiva fiduciaria di 14 giorni dall’ultimo contatto 
avvenuto il 22/4/2021 e quindi fino al 6/5/2021 compreso. 

Per la classe in oggetto sono sospese le attività didattiche in presenza ed è attivata la 
didattica a distanza al 100% per tutto il periodo di quarantena. Il rientro in presenza sarà disposto 
con apposita circolare. 

A tutela delle famiglie sarà effettuato, appena possibile, un tampone di controllo per il 
quale seguirà apposita comunicazione con circolare. 

Nella bacheca del registro elettronico della classe in indirizzo, sarà pubblicato il documento 
trasmesso dal DSP riguardante la quarantena della classe. 

In seguito, ai sensi deII’ordinanza regionale 43 del 6/4/2021, sarà programmato un 
tampone di controllo al 14° giorno dalla data dell’ultima esposizione. In caso di esito negativo sarà 
inviato un provvedimento di conclusione della quarantena che consentirà di terminare la 
permanenza a domicilio. La mancata effettuazione di tale tampone comporterà il prolungamento 
della quarantena fino al 21° giorno dall’ultima esposizione, ovvero fino al 13/5/2021 compreso. 

Se l’interessato sarà sempre rimasto asintomatico, sarà successivamente emesso un 
provvedimento di fine quarantena, previo contatto telefonico da parte del DSP. 

La riammissione a scuola sarà possibile solo a seguito del rilascio di un provvedimento di 
fine quarantena da parte del DSP. 

I docenti della classe, gli educatori e i collaboratori dedicati sono considerati contatti a 
basso rischio di contagio per i quali è indicata l’effettuazione di tamponi di controllo a breve.  
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In attesa dell’esito i docenti effettueranno le lezioni a distanza, in lavoro agile, dalla propria 
abitazione; in caso di problemi di connettività, potranno fare lezione da scuola, astenendosi 
tuttavia da contatti con le classi.  

I collaboratori si recheranno a scuola e svolgeranno regolare servizio, evitando tuttavia di 
entrare in aule occupate da classi nel corso della mattinata.  

Per il personale scolastico coinvolto, la documentazione trasmessa dal DSP e la 
convocazione con gli orari per l’effettuazione dei tamponi saranno fornite tramite apposito 
comunicato pubblicato nell’area riservata del sito web. 

Infine si dispone la chiusura dell’aula DV.1.13 fino al giorno 29/4/2021 compreso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Sabina Fortunati 


