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Rimini 4/12/2021 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO SERPIERI 

 

e tramite lo stesso p.c. ai  Genitori degli Alunni, ai docenti e ai collaboratori scolastici 

della classe 1S 

LICEO SERPIERI 

 

mail: rnic803009@istruzione.it  

 

 

OGGETTO: Osservazione classe 1S LICEO SERPEIRI 

  

A seguito dell’inchiesta epidemiologica attivata per il riscontro di una positività per SARS COV-2 nella classe, si comunica che  

• gli alunni presenti a scuola il 30 novembre e il 1 dicembre 2021  

• i docenti che abbiano svolto attività in presenza della persona positiva per almeno 4 ore nella classe nel medesimo periodo  

vengono individuati come persone esposte ad un rischio di contagio. 

A scopo cautelativo sarà effettuato un tampone di controllo (T0), per il quale seguiranno indicazioni. In attesa dell’esito del tamponeIn attesa dell’esito del tamponeIn attesa dell’esito del tamponeIn attesa dell’esito del tampone, gli 

alunni e i docenti individuati come contatti non potranno partecipare ad attività didattiche in presenza, che saranno quindi sospese, e saranno 

tenuti a limitare le frequentazioni sociali, le attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, 

visite a soggetti fragili) e rimandare prestazioni sanitarie non urgenti. Dovranno inoltre mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e 

l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

Ai sensi della circolare a firma congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 0050079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”: 

• per i docper i docper i docper i docenti non vaccinati e per chi non effettuerà il tampone di controllo enti non vaccinati e per chi non effettuerà il tampone di controllo enti non vaccinati e per chi non effettuerà il tampone di controllo enti non vaccinati e per chi non effettuerà il tampone di controllo verrà disposta una quarantena preventiva fiduciaria di 10 giorni 

dall’ultimo contatto avvenuto il 1/12/2021 e quindi fino al 11/12/2021. Ai sensi delle disposizioni vigenti al 10° giorno verrà proposta 

l’effettuazione di un tampone di controllo la cui negatività consentirà di considerare conclusa la quarantena. In caso di mancata effettuazione 

di tale tampone la quarantena dovrà prolungarsi fino al 14° giorno dall’ultimo contatto ovvero fino al giorno 15/12/2021 compreso e la 

riammissione in collettività potrà avvenire nel caso l’interessato sia sempre rimasto asintomatico presentando un provvedimento di fine 

quarantena che sarà rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica previo un contatto telefonico con la famiglia; 

• pppper chi avrà effettuato il tamponeer chi avrà effettuato il tamponeer chi avrà effettuato il tamponeer chi avrà effettuato il tampone:  

• se tutti risulteranno negativise tutti risulteranno negativise tutti risulteranno negativise tutti risulteranno negativi gli alunni e i docenti individuati come contatti potranno riprendere le attività in presenza  

• in presenza di una ulteriore positività in presenza di una ulteriore positività in presenza di una ulteriore positività in presenza di una ulteriore positività  

• i non vaccinati dovranno rispettare una quarantena preventiva fiduciaria di 10 giorni dall’ultimo contatto, salvo non siano stati 

precedentemente positivi per SARS Cov-2 e poi guariti negli ultimi 6 mesi  

• i vaccinati (ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni) e gli alunni/docenti guariti da meno di 6 mesi potranno riprendere le 

attività in presenza ma dovranno continuare a limitare i contatti sociali fino all’effettuazione di un ulteriore tampone di controllo 

a 5 giorni di distanza dal primo (T5). 

• In presenza di due o più ulteriori positività In presenza di due o più ulteriori positività In presenza di due o più ulteriori positività In presenza di due o più ulteriori positività per tutti gli alunni e i docenti individuati come contatti sarà disposta una quarantena 

preventiva fiduciaria di 10 giorni dall’ultimo contatto o di 7 giorni se vaccinati, salvo non siano stati precedentemente positivi negli 

ultimi 3 mesi.  

In caso di quarantena seguiranno specifiche indicazioni. Si coglie l’occasione per invitare le famiglie ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, Si coglie l’occasione per invitare le famiglie ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, Si coglie l’occasione per invitare le famiglie ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, Si coglie l’occasione per invitare le famiglie ad attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, 

che coche coche coche consente un immediato accesso a referti e documenti sanitari. Gli esiti dei tamponi non saranno forniti telefonicamente da partnsente un immediato accesso a referti e documenti sanitari. Gli esiti dei tamponi non saranno forniti telefonicamente da partnsente un immediato accesso a referti e documenti sanitari. Gli esiti dei tamponi non saranno forniti telefonicamente da partnsente un immediato accesso a referti e documenti sanitari. Gli esiti dei tamponi non saranno forniti telefonicamente da parte dello scrivente e dello scrivente e dello scrivente e dello scrivente 

Servizio. Servizio. Servizio. Servizio. La scuola riceverà un riscontro sull’esito dei tamponi in base al quale potrà essere stabilita la ripresa delle lezioni in presenza. 

 

ATTENZIONE: si sottolinea che le persone per cui è stata riscontrata una positività per SARS COV-2 da meno di 3 mesi (primo tampone 

positivo a partire dal giorno 30/8/2021) non dovranno effettuare tamponi e non dovranno considerare le convocazioni inviate alla classe. Anche 

persone attualmente positive e le persone attualmente sottoposte a quarantena per contatti extrascolastici non dovranno tenere in 

considerazione le indicazioni fornite alla classe e seguiranno un percorso differente per la riammissione a scuola.  

 

Distinti saluti. 

per il Dott. Franco Borgognoni 

 


