
 

 

CIRCOLARE N. 161 
 

Rimini, 8/1/2022 
 
 

Agli alunni della classe IV C 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Ai referenti di sede, proff. Forlivesi Marco e Lombardi Laura 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

 
 
 
OGGETTO: Prevenzione COVID - Caso positivo - Sospensione urgente attività in presenza classe IV C 
 
 

Si informa che, a seguito di segnalazione, si è appurato che vi è stato un caso di positività 
COVID nella classe IV C, che è risultato presente in periodo a rischio, nel giorno 7/1/2022. 

Su conforme indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica e in base alla nota 1218 MIUR-
Min. Sanità del 6/11/2021, si dispone la sospensione in emergenza dell'attività in presenza per gli 
alunni e per i docenti, con contestuale attivazione della didattica a distanza. 

I docenti coinvolti sono coloro che hanno svolto attività in presenza per almeno 4 ore (anche 
non continuative) nello stesso ambiente del caso positivo nel periodo a rischio. Il suddetto 
personale, qualora venisse individuato, sarà tempestivamente avvisato con mail istituzionale. 

Ai sensi della normativa vigente, l’Istituzione scolastica provvederà ad inviare all’AUSL, 
Servizio Igiene Pubblica, l’elenco degli alunni e dei docenti presenti nel periodo a rischio con i 
rispettivi recapiti, al fine di consentire la prenotazione dei tamponi, il tracciamento necessario e la 
sorveglianza sanitaria. 

L’esecuzione del tampone è necessaria per poter rientrare in classe: la ripresa delle attività 
in presenza potrà avvenire solo dopo comunicazione dell’esito complessivo e autorizzazione da 
parte dell’Autorità Sanitaria. 

In allegato alla presente si riepilogano le informazioni preliminari previste dal Protocollo 
Nazionale Vigente. Seguiranno ulteriori informazioni, non appena verranno comunicate 
dall’Autorità Sanitaria. 

Si dispone inoltre la chiusura temporanea delle seguenti aule: 
 

Aula Chiusura fino al giorno 

B 2.17 Venerdì 14/1 compreso 

DV T.4 L Venerdì 14/1 compreso 

DV T.11 L Venerdì 14/1 compreso 
 



 

 

 
L’ASPP-REFERENTE COVID 

Prof. Mauro Arcangeli 
 

 

Allegato 

- Indicazioni preliminari in caso di accertata positività Covid a scuola 
 


