
 

 

CIRCOLARE N. 125-TER 
 

Rimini, 11/12/2021 
 
 

Agli alunni della classe V J 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico 
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Al referente della sede “Belluzzi”, prof. Forlivesi Marco 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

 
 
 
OGGETTO: Adozione di misure di prevenzione dall’infezione da SARS-Cov-2 per caso confermato - 

Quarantena/sorveglianza con testing classe V J 
 
 

Si comunica che, a seguito del riscontro di un’ulteriore positività per SARS-Cov-2 che 
coinvolge la classe in oggetto, gli alunni presenti a scuola i giorni 3-4-6/12 e i docenti che vi 
abbiano fatto lezione per 4 ore, anche non continuative, nelle medesime giornate sono individuati 
come soggetti ad alto rischio di contagio per i quali sarà applicato il protocollo di sorveglianza con 
testing previsto dalla circolare a firma congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute 
n. 1218 del 6/11/2021.  

In particolare: 
- gli alunni e i docenti non vaccinati dovranno rispettare un periodo di quarantena di 10 

giorni dall’ultimo contatto, avvenuto il giorno 6/12/2021 e quindi fino al giorno 
16/12/2021 compreso; per i medesimi alunni è previsto il proseguimento della DAD. I 
docenti in quarantena saranno tempestivamente contattati dal referente Covid con una 
mail istituzionale e svolgeranno l’attività lavorativa a distanza; 

- gli alunni e i docenti vaccinati o guariti da meno di 6 mesi potranno riprendere le 
attività in presenza da lunedì 13 dicembre, ma dovranno continuare a limitare i contatti 
sociali non indispensabili in attesa di effettuare un tampone di controllo (T5) per il 
quale seguiranno a breve indicazioni. Se a questo secondo controllo non emergeranno 
ulteriori positività potranno riprendere le normali frequentazioni sociali, sportive, 
ricreative; in caso contrario dovranno rispettare una quarantena preventiva fiduciaria 
per la quale seguiranno indicazioni. 

Nella bacheca del registro elettronico della classe in indirizzo è stata pubblicata la 
documentazione del DSP dell’AUSL della Romagna con le disposizioni riguardanti la classe. 

Al coordinatore di classe sarà trasmessa la documentazione ricevuta dal DSP, ad esclusiva 
disposizione della scuola, con l’elenco degli alunni riammissibili e di quelli non riammissibili con le 
relative modalità di riammissione successiva. Nelle more del ricevimento della suddetta 



 

 

documentazione, la riammissibilità degli alunni sarà verificata tramite la certificazione verde 
Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione. 

Si dispone inoltre la chiusura temporanea delle seguenti aule: 
 

Aula Chiusura fino al giorno 

B T.1 Lab Lunedì 13/12 compreso 

B 2.14 Lunedì 13/12 compreso 

 
Fino alla riapertura dell’aula B.2.14, per gli alunni riammessi alla frequenza in presenza le 

lezioni si svolgeranno nell’aula B.1.14 (Aula 3.0). 
 

L’ASPP-REFERENTE COVID 
Prof. Mauro Arcangeli 

 


