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CIRCOLARE N. 259-BIS 
 

Rimini, 26/8/2021 
 
 

Agli alunni interessati delle classi I M, II A, II B, II E, II F 
Ai loro genitori 

Ai docenti interessati  
Al RLS, Fiorani Alessandro 

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

 
 
 
OGGETTO: Adozione di misure di prevenzione e protezione anticontagio Covid-19 per la presenza di 

un caso confermato - Osservazione alunni ed effettuazione tamponi  
 
 

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 a basso 
rischio di contagio gli alunni delle classi in indirizzo presenti a scuola il giorno 23/8/2021 per lo 
svolgimento della prova di recupero di matematica. 

Per i summenzionati alunni è indicato un periodo di osservazione e, a scopo cautelativo, 
l’esecuzione di un primo tampone nasofaringeo presso il “Drive Through” dell’AUSL in via Coriano 
38, Rimini (Colosseo), venerdì 27 agosto e di un secondo tampone giovedì 2 settembre alla fine del 
periodo di osservazione, per il quale seguiranno opportune indicazioni con successiva circolare. 

Nella bacheca del registro elettronico delle classi in indirizzo saranno pubblicati il 
documento trasmesso dal DSP e gli orari di convocazione per l’effettuazione dei tamponi. 

  In attesa dell’esito del primo tampone, per gli alunni interessati, sono sospese le attività 
didattiche e le prove di recupero in presenza e si consiglia isolamento a domicilio; si consiglia 
inoltre particolare attenzione alle norme di sicurezza (distanziamento, mascherina, lavaggio 
frequente delle mani) per tutto il periodo di osservazione.   

Qualora dovessero riscontrarsi ulteriori positività al primo tampone, l’intero gruppo sarà 
messo in quarantena. 

A docenti e personale ATA individuati come contatti sarà proposta l’effettuazione di 
tamponi di controllo nelle summenzionate date. In attesa dell’esito, se asintomatici, potranno 
frequentare la scuola prestando particolare attenzione alle misure di sicurezza previste.  

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. 
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Si rammenta che le persone per cui è stata riscontrata una positività per SARS COV-2 da 
meno di 3 mesi (primo tampone positivo successivo al giorno 24/5/2021) non dovranno effettuare 
i tamponi e non dovranno tenere in considerazione le convocazioni. Anche i positivi o le persone 
sottoposte a quarantena per contatti avvenuti al di fuori della scuola non dovranno tenerne conto 
e seguiranno un percorso differente per la riammissione in collettività. 

Si raccomanda di rispettare gli orari indicati e di indossare la mascherina e portare la 
tessera sanitaria. 

Infine, si dispone la chiusura dell’aula DV.1.3 fino a lunedì 30 agosto compreso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Sabina Fortunati 
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