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OGGETTO: Nuovo Protocollo per casi Covid-19
Gentilissimi,
Vi informo che a seguito della emanazione della la nota della Direzione Generale, Cura della
Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna, del 27 novembre 2020, relativa
all’aggiornamento delle procedure per la gestione di un caso Covid-19 confermato in ambito
scolastico.
La procedura d’ora in poi sarà questa:
1) A seguito della segnalazione del caso Covid-19confermato il DSP contatta il dirigente
scolastico.
2) Il DSP individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale
scolastico che hanno frequentato la sezione stessa nelle 48 ore precedenti l’esordio dei
sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato.
3) Per tutti i contatti stretti di cui sopra viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento
di quarantena in cui viene indicata oltre alla data di inizio anche la data di conclusione al
quattordicesimo giorno, provvedimento valido per il rientro in collettività per tutti i
contatti che si manterranno asintomatici fino a tale data.
4) Tutti i contatti stretti individuati sospenderanno la frequenza fino all’effettuazione, nel
tempo più breve possibile, da parte del DSP, di un test antigenico rapido.
5) In relazione ai risultati dei test di screening si procederà con le seguenti modalità:
A. tutti i contatti risultano negativi - i contatti tornano a scuola in presenza utilizzando DPI
(mascherina) anche in condizioni di staticità al banco/cattedra
B. uno o più contatti sono risultati positivi (positività confermata da test molecolare) - i
contatti negativi proseguono la quarantena che verrà terminata a 14 giorni dall’ultimo
contatto con il caso indice della classe;
i contatti positivi, ora casi confermati (dal tampone molecolare), sono posti in isolamento
domiciliare fino ad attestazione di avvenuta guarigione rilasciata dal DSP.
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Per la classe in cui verrà riscontrato un caso di positività accertato dal DPS, la scuola
attiverà dal primo giorno della sospensione delle lezioni, la Didattica Digitale Integrata
secondo Il Piano della Scuola e secondo l’orario che verrà caricato sulla relativa sezione di
classroom
Cordiali saluti.
Novi 28/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Manfredi
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