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Circolare n.214
Reggio Emilia, 10/04/21
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI
A seguito di una riorganizzazione degli uffici responsabili della gestione epidemiologica COVID-19
dell'Istituto, necessaria per semplificare le procedure amministrative e di tracciamento dei
contagi, si comunica che a partire da Lunedì 12/04/2021

l'unico punto di contatto per l'invio dei documenti e
certificati sarà l'indirizzo email covid19@zanelli.edu.it
A tale indirizzo dovranno essere inviati:




Certificati medici rilasciati dal Medico di Medicina Generale relativi al contagio COVID-19
Certificati rilasciati dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'AUSL che attestano il periodo di quarantena
Certificati di fine quarantena che permettono il rientro alle attività scolastiche in presenza

Ogni altro tipo di documento (esiti di tamponi, autodichiarazioni, ecc...) non sarà ritenuto
idoneo.
Si ricorda che la comunicazione deve essere inviata entro 24 ore dal rilascio del documento da
parte dell'AUSL e/o Medico di Medicina Generale.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni effettuate tramite altri canali (mail personali,
comunicazioni telefoniche o attraverso servizi di messaggistica istantanea).
Di seguito viene riportata la nuova procedura per la gestione dell’emergenza sanitaria valida
fino al 30/04/21
1 - GESTIONE DI CASO COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO
A seguito di un caso COVID-19 confermato, il Dipartimento di Sanità Pubblica (DPS) contatta il
Dirigente Scolastico e il referente COVID ed effettua l’indagine epidemiologica.
Identificazione contatti stretti di un alunno identificato come caso Covid-19: il DPS individua i
contatti stretti tra gli alunni della classe e il personale scolastico che hanno avuto presenza
prolungata e significativa interazione con il caso Covid-19 nelle 48 ore precedenti l’esordio dei
sintomi o l’effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. Gli alunni
della classe sono considerati tutti contatti stretti. I docenti, se hanno rispettato le misure anticovid (distanziamento e mascherina), non sono individuati come contatti stretti: dovranno
effettuare con immediatezza un test molecolare di screening e, in attesa dell’esito dell’analisi,
potranno recarsi al lavoro senza avere contatti con la classe. Qualora l’esito risulti negativo,
potranno riprendere l’attività didattica regolare.

Quarantena dei contatti stretti: la durata della quarantena è di 14 giorni dall’ultimo contatto con
il caso Covid-19 ed è previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. Qualora il
contatto stretto rifiuti il tampone al quattordicesimo 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.
Riammissione a scuola di caso confermato Covid-19: il rientro a scuola avviene con attestazione
del DPS rilasciato in seguito a 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,
l’alunno riprenderà la frequenza scolastica al ventunesimo giorno dopo test molecolare negativo. I
casi di permanente positività verranno valutati direttamente dal DPS.
Docente identificato come caso Covid-19: se il docente ha svolto la propria attività rispettando le
misure anti-covid (distanziamento e mascherina anche in posizione statica), gli alunni delle classi
coinvolte sospenderanno la frequenza scolastica fino all’esito negativo di un test di screening
(antigenico o molecolare), disposto dal DPS.
2 - MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO




Mantenere aperta un’ampia parte della finestratura durante le lezioni.
Svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di
distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento. E’ interdetto l’uso di spogliatoi
interni.
Vietare assembramenti in occasione di ingresso/uscita e ricreazione

3 - MISURE DI PREVENZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO



Il personale scolastico deve continuare ad utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici
prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la
valutazione del rischio.
Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-Cov-2, secondo le
definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, deve essere considerata un
contatto stretto e deve essere sottoposta alle disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.

LA DIRIGENTE
Mariagrazia Braglia
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993]

