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Forlì, 23 settembre 2021                   

Comunicazione n. 23          Ai Docenti 

         Alle Famiglie 

         Agli Studenti 

         Al personale ATA 

 

OGGETTO: Gestione casi di Positività al test per la ricerca di SARS-CoV-2 e quarantene 

 

In applicazione del Protocollo Regionale per la gestione dei casi Covid-19 confermati in ambito scolastico 

per l’anno scolastico 2021/2022 del 10/09/2021, pubblicata sul sito della scuola, si precisa quanto segue: 

 

a seguito di una segnalazione di positività da parte dell’ASL, l’Assistente Amministrativa dedicata 

Anna Falco, o altro incaricato, comunicherà tempestivamente all’intero consiglio di classe e al 

gruppo alunni tramite mail agli indirizzi istituzionali di Docenti e Alunni (nome.cognome@saffi-

alberti.it) gli appuntamenti per il conseguente tampone allegando l’elenco di chi dovrà effettuarlo. 

Il Coordinatore di Classe ne darà comunicazione con Annotazione su Registro Elettronico; il 

Prof. Lentini provvederà a scaricare l’elenco degli alunni presenti o assenti nelle classi e nelle 

giornate individuate. 

 

Il tampone dovrà essere eseguito presso il Punto Drive Trought di Forlì, in via Punta Di Ferro n.2. 

In caso di impossibilità Docenti o famiglie dovranno contattare immediatamente e direttamente 

l’ASL ai numeri telefonici dedicati 0543 733540 - 0543 733580 per concordare un nuovo 

appuntamento. 

 

Il rifiuto all’esecuzione del test comporterà l’emissione di un provvedimento di quarantena e 

la sospensione dell’eventuale Green Pass. 

 

Punto 1 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena (vedi punto 2): il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DPS) individua i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il personale 

scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 

ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato 

sintomatico/asintomatico. 

 

Si individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le 

postazioni attigue in tutte le direzioni a quella del caso. A tal proposito si prega di comunicare 

eventuali variazioni delle piantine di classe già presentate in segreteria. 

 

Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e 

verranno sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a 

scuola acquisito l’esito negativo dello stesso con l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica.  

 

Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, 

tutta la classe verrà posta in quarantena. 

 

I Docenti, se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non 

sono individuati come contatti stretti. 

 

I Docenti che abbiano svolto attività di compresenza con un Docente positivo o che abbiano avuto 

contatti scolastici o extrascolastici prolungati oltre i 15 minuti con un caso Covid, dovranno 

effettuare con immediatezza un test molecolare di screening che per i Dipartimenti di Sanità 

Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità. 
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 Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando 

le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli 

alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di 

screening (antigenico o molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP. 

 

Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da 

parte del DSP, un provvedimento di quarantena. 

 

Punto 2 

La durata della quarantena sarà: 

 7 giorni per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; il periodo di 

quarantena verrà concluso con test molecolare o antigenico al settimo giorno 

 10 giorni per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo 

vaccinale da meno di 14 giorni 

 14 giorni qualora il contatto rifiuti il tampone e la riammissione alla frequenza avverrà anche in 

assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 

 

Durante il periodo di quarantena per l’alunno o per l’intera classe verrà attivata la Didattica a 

Distanza: il link per il collegamento sarà impostato dall’Assistente Tecnico Annamaria Buitoni in 

Classroom con utente docente.meet@saffi-alberti.it, sarà inviata mail al Consiglio di Classe con le 

indicazioni di accesso e l’invito agli studenti interessati; il Coordinatore di Classe pubblicherà il 

link nell’Agenda del Registro Elettronico. 

 

Punto 3 

Il rientro a scuola avverrà con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica (DPS/ASL) 

rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare. 

 
Tutti i documenti rilasciati a Docenti o Alunni vanno inoltrati all’indirizzo di posta istituzionale 

fote020004@istruzione.it 

 

Si ricorda che per facilitare le comunicazioni tra i vari utenti della scuola sono attive le mailing list: 

 cdc-classe@saffi-alberti.it per il gruppo Docenti, es.:  cdc-1a@saffi-alberti.it 

 anno di frequenza-sezione@saffi-alberti.it per il gruppo Alunni, es.:  1-a@saffi-alberti.it 
 

 

  
        

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giovanni Maria Ghidetti 

                                                                                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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