
 

 

CIRCOLARE N. 49-QUATER 
 

Rimini, 22/10/2021 
 
 

Agli alunni della classe I O 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Alla referente della 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 gestione di 

un caso confermato - Osservazione classe I O - Rientro a scuola 
 
 

Si comunica che dai tamponi di controllo effettuati in data 21/10/2021 non sono emerse 
ulteriori positività e che la classe può riprendere le attività in presenza a partire dal 23/10/2021 in 
base al calendario scolastico. 

  Coloro che non hanno effettuato il tampone potranno essere riammessi a partire dal 
quindicesimo giorno dal contatto previa specifica comunicazione trasmessa dal DSP dell’AUSL della 
Romagna alla scuola. Nel frattempo si raccomandano il monitoraggio della temperatura e delle 
condizioni di salute ed un pronto autoisolamento in caso di sintomi, si sconsiglia di partecipare ad 
attività aggregative extrascolastiche e di avere contatti con persone fragili o anziane. È inoltre 
preferibile rimandare visite e prestazioni sanitarie non urgenti. 

Si ricorda a tutti che il periodo di osservazione a seguito di un contatto con un positivo, 
seppur a basso rischio, dura almeno 14 giorni. Nell’arco di questo periodo è molto importante 
rivolgersi prontamente al medico curante in caso di sintomi perché potrebbe essere necessario 
ripetere il tampone. 

Anche oltre tale termine, comunque, si raccomanda di continuare a prestare massima 
attenzione al monitoraggio dei prerequisiti di salute previsti per l’ammissione a scuola. 

Inoltre si rammenta che coloro che sono interessati da provvedimento di quarantena per 
contatti extrascolastici o provvedimento di isolamento in seguito a positività al Covid-19 potranno 
essere riammessi solo previa trasmissione a segreteria@ittsrimini.edu.it del certificato di fine 
quarantena o di fine isolamento. 

Al coordinatore di classe sarà trasmessa la documentazione ricevuta dal DSP con l’elenco 
degli alunni riammissibili e quelli non riammissibili con le relative modalità di riammissione 
successiva.  

L’ASPP-REFERENTE COVID 
Prof. Mauro Arcangeli 
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