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A tutti gli interessati            

OGGETTO: Procedure sulla gestione dei casi positivi o sospetti positivi al covid – 19 in ambito 
scolastico 

Come rilevato nell’Ordinanza Regionale avente come oggetto “Aggiornamento delle misure di 
contenimento e prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 in aree a elevata prevalenza di varianti (VOC)” 
e pubblicata sul Sito dell’Istituto in data 6 Aprile 2021, la crescente presenza in Emilia Romagna delle 
varianti e in particolare di quella denominata “VOC 202012/01, Regno Unito” prevalente rispetto al 
ceppo virale originario del Covid 19, impone una implementazione delle procedure sulla gestione dei 
contatti (CMS del 31.01.2021 prot. 3787) anche in ambito scolastico. 
 
Si riscontrano quindi nel predetto documento, due nuove procedure da porre in atto rispetto al passato, 
particolarmente significative: 

- Qualora dalle analisi di laboratorio si rilevi una sospetta variante covid, in un soggetto positivo, 
l’indagine epidemologica può scattare retroattivamente anche sugli ultimi 14 giorni, superando 
l’attuale criterio delle ultime 48 ore. Ciò sulla base di valutazioni mediche di laboratorio. 

- In caso di positività riscontrata all’interno della classe scatta la quarantena automatica per TUTTI 
di 14 giorni con la seguente tempistica: tampone iniziale-periodo di 14 giorni di quarantena e 
tampone finale di controllo. Per chi rifiuta di sottoporsi al tampone molecolare al 
quattordicesimo giorno, la quarantena terminerà il ventunesimo giorno.  

Resta inteso anche alla luce delle precedenti considerazioni come sia fondamentale rispettare 
rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di igiene delle mani, di utilizzo della mascherina e nel 
caso di insorgenza dei sintomi classici della malattia o di contatto con soggetti positivi, isolarsi in via 
preventiva da scuola, avvisando subito il medico curante. 
 
Ringrazio per l’attenzione. 
                                                                                                          

                                                                                                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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