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CIRCOLARE N. 237-BIS 
 

Rimini, 24/5/2021 
 
 

Agli alunni della classe II H 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico 
Al RLS, Fiorani Alessandro 

Alla referente della 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 H 
 
 

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 in oggetto presenti a scuola i giorni 20-21/5/2021 e ha 
disposto, per i medesimi, un periodo di quarantena preventiva fiduciaria di 10 giorni dall’ultimo 
contatto avvenuto il giorno 21/5/2021 e quindi fino al 31/5/2021 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 
tramite apposita circolare. 

A tutela delle famiglie sarà effettuato un tampone di controllo a breve. L’esito del tampone 
non influirà sulla durata della quarantena. In seguito, ai sensi deII’o.r. n. 68 del 30/4/2021, sarà 
programmato un tampone di controllo al 10° 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. Chi non effettuerà il tampone proseguirà la quarantena fino 
al 14° giorno e quindi fino al giorno 4/6/2021 compreso. La riammissione a scuola sarà possibile 
solo a seguito del rilascio di un provvedimento di fine quarantena da parte del Dipartimento di 
Sanità Pubblica. 

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

A docenti e personale ATA individuati come contatti sarà proposta l’effettuazione di un 
tampone di controllo nell’immediato. In attesa dell’esito, se asintomatici, potranno frequentare la 
scuola prestando particolare attenzione alle misure di sicurezza previste. Ai sensi della predetta 
o.r. il rifiuto di effettuare il tampone da parte del docente comporterà l’emissione di un 
provvedimento di quarantena. Ai docenti che effettueranno il tampone si raccomanda, per tutto il 
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periodo di osservazione, che dura sempre 14 giorni dall’ultimo contatto, un attento 
automonitoraggio delle proprie condizioni di salute, con pronto autoisolamento nel caso in cui 
compaiono sintomi. 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Sabina Fortunati 


