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AI DOCENTI
AI GENITORI

AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI

OGGETTO: ESTRATTO ordinanza regionale n 43 del 6/4/2021NUOVO PROTOCOLLO PER LA RIA-
PERTURA DEI SERVIZI SCOLASTICI

L’Ordinanza regionale ha ritenuto necessario implementare il protocollo per la riapertura dei servizi
educativi con ordinanza che copre il periodo dal 7 aprile al 30 aprile2021.

Le disposizioni prevedono:

PARTE COMUNE

‒ per i contatti stretti di tutti i casi COVID-19 è prevista una
quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, con chiusura della stessa a seguito
di tampone molecolare negativo eseguito al quattordicesimo giorno.

‒ Per la ricerca dei contatti stretti   andranno considerati i 2
giorni precedenti la data di effettuazione del tampone o di inizio sintomi del caso Covid-19.

‒ Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone   al quattordi-
cesimo giorno, la   quarantena   viene   prolungata fino al ventunesimo giorno   dall’ultima data
di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà senza test finale MA SEMPRE
TRAMITE DISPOSITIVO DI RIAMMISSIONE fornito da Asl.

‒ Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con attesta-
zione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo di tampone
molecolare eseguito al quattordicesimo giorno (se asintomatico da almeno 3 giorni) dalla
comparsa della positività o dei sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia). Qualora il test
molecolare al quattordicesimo giorno risulti positivo, riprenderà la frequenza al ventunesimo
giorno dopo test molecolare negativo

‒ I casi di  permanente positività al 21 giorno verranno di-
rettamente valutati dai DSP. 

SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA

Il  contatto stretto del caso confermato positivo è individuato fra i contatti avvenuti nelle 48 ore
precedenti l’esordio dei sintomi / l’effettuazione del tampone se il caso è asintomatico 
(a tal fine si reputa opportuno chiedere la puntuale segnalazione da parte delle famiglie di ogni si-
tuazione al coordinatore o al referente COVID).

SE RISULTA POSITIVO UNO STUDENTE: 
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 GLI ALUNNI DELLA CLASSE SONO TUTTI CONTATTI STRET-
TI PER CUI VERRÀ PREDISPOSTO, da parte del DSP, un provvedimento di QUARANTENA IM-
MEDIATA.

 I docenti, SE HANNO RISPETTATO LE MISURE ANTI-COVID, 
non sono considerati contatti stretti, ma effettueranno immediatamente il tampone moleco-
lare e in attesa dell’esito   POTRANNO RECARSI A SCUOLA SENZA PERÒ AVERE CONTATTI CON
LE CLASSI 

SE RISULTA POSITIVO UN DOCENTE: 

‒ gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la fre-
quenza fino all’esito negativo del test a cui saranno sottoposti. 

Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni soprariportate, verrà emesso provvedimen-
to di Quarantena da parte del DSP.

INOLTRE IN PRESENZA VIENE STABILITO OCCORRA:

1. MANTENERE AMPIA PARTE DELLA FINESTRATURA APERTA DURANTE LE LEZIONI E PORTE 
APERTE ALMENO AD OGNI CAMBIO D’ORA;

2. SVOLGERE ATTIVITÀ MOTORIA: 
a. ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO, 

b. CON OPPORTUNO DISTANZIAMENTO E SENZA ASSEMBRAMENTO. 

c. NON È POSSIBILE UTILIZZARE GLI SPOGLIATOI.

3. Vanno evitati tutti gli assembramenti all’ingresso e all’uscita.
4. Sono vietate lezioni di canto e di musica con strumenti a fiato.

TUTTI I LAVORATORI E STUDENTI DEVONO UTILIZZARE RIGOROSAMENTE E CORRETTAMENTE I DI-
SPOSITIVI DPI, L’IGIENE DELLE MANI, IL DISTANZIAMENTO FISICO: è dovere dei  DIRIGENTI / RE-
SPONSABILI DELLE STRUTTURE di intervenire direttamente sui comportamenti di mancato rispetto
delle misure di prevenzione della diffusione del virus.

Se una persona viene a contatto con un soggetto positivo DEVE ESSERE CONSIDERATA UN CON-
TATTO STRETTO ANCHE SE VACCINATA.

Il referente covid
Gianluca Ferrari

F.to Il Dirigente Scolastico
Stefano Delmonte

                                                                          (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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