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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara
Tel. 0522654218
* reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFHUB3

Novellara, 11.09.2021
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
I.C. NOVELLARA
Ogg.: Trasmissione indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e
delle scuo- le. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in
ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.
Si trasmette in allegato l’aggiornamento in oggetto della Direzione Generale Cura Della Persona,
Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna.
CONTACT
TRACING

CONTATTI
STRETTI DI
CASI DA
TUTTE LE
VARIANTI
VOC

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il
dirigente scolastico/ responsabile della struttura/datore di lavoro e il referente COVID
ed effettua l’indagine epidemiologica, verificando l’attuazione delle misure di
prevenzione
per chi ha completato il ciclo
vaccinale da almeno 14 giorni:

® quarantena di 7 giorni dall'ultimo contatto
con il caso;
® fine periodo di quarantena con test
molecolare o antigenico al settimo giorno;

per coloro che non hanno
effettuato la vaccinazione o
hanno concluso il ciclo
vaccinale da meno di 14 giorni

® quarantena di 10 giorni

Per chi rifiuti il tampone,

quarantena prolungata fino al 14° giorno
dall’ultima data di contatto con il caso e la
riammissione alla frequenza anche in
assenza di esame diagnostico molecolare o
antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.
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a) Tampone molecolare negativo al 10° giorno dalla
comparsa della positività o dei sintomi (i sintomi
devono assenti da almeno 3 giorni); rientro a
scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità
Pubblica;
da variante VOC non Beta
(sospetta o confermata)
o per cui non è disponibile
il sequenziamento

b) In caso di riscontro di ulteriore positività al test
diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi o dal tampone risultato
positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere
il test dopo 7 giorni (17° giorno);
c) I casi che continuano a risultare positivi al test
molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di
assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni
potranno interrompere l’isolamento al termine del
21° giorno e riprendere la frequenza scolastica.

CASO
CONFERMATO

da variante VOC Beta
sospetta o confermata
(variante di rarissimo
riscontro)

potrà rientrare a scuola solo a seguito di esito
negativo del test molecolare

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena

CONTATTI STRETTI
Il DSP individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e
il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e
in significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti
l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato.
ALUNNI
Per tutti i contatti stretti di cui sopra viene emesso, da parte del DSP, un
SCUOLA
provvedimento di quarantena.
DELL’INFANZIA
Il Dipartimento di Sanità Pubblica sulla base delle informazioni raccolte
attraverso l’indagine epidemiologica e degli esiti dei test effettuati potrà
valutare se estendere lo screening con tamponi ad altre classi/sezioni della
scuola e, ove ritenuto necessario, richiedere un provvedimento di chiusura
della stessa.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica potrà inoltre proporre in ambiti territoriali
in cui vi sia evidenza di una elevata circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini
a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici/molecolari.
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ALUNNI
PRIM/ SEC 1°
GRADO

CONTATTI STRETTI
alunni/studenti/compagni di classe e il personale scolastico che hanno avuto
presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore
precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso
confermato sintomatico/asintomatico. Si individueranno come contatti
stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni
attigue in tutte le direzioni a quella del caso.
CONTATTI A BASSO RISCHIO
sospenderanno la frequenza e verranno sottoposti tempestivamente a
tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito
l’esito negativo dello stesso con l’obbligo dell’uso della mascherina
chirurgica. Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore
positività tra i contatti a basso rischio, tutta la classe verrà posta in
quarantena.
CONTATTI STRETTI
Se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e
distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno
comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di screening che
per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima
priorità.

DOCENTI/ATA

Il rifiuto all’esecuzione del test comporterà l’emissione di un provvedimento
di quarantena.
CASO COVID-19
Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la
propria attività rispettando le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo
della mascherina anche in posizione statica ) gli alunni delle classi coinvolte
sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening
(antigenico o molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP.
Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate
viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena.

Il Protocollo ribadisce le indicazioni in merito alle misure di prevenzione in caso di personale
scolastico vaccinato presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle
misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e
vaccinazioneanti-COVID-19
•

•

Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici
prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la
valutazione del rischio, indipenden- temente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad
aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.
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, questa deve essere considerata
un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni
prescritte dalle Autorità sanitarie.
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Infine, vengono messe nuovamente in evidenza le Misure aggiuntive di contenimento del contagio
che si sommano alle misure fondamentali, ormai note:
divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea superiore a 37,5°;
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche
nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
1. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (per gli studenti la mascherina
chirurgica, per il personale scolastico la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto
eventualmente nel DVR1) sia in posizione dinamica che statica, con le seguenti eccezioni:
•

2.
3.
4.

5.

bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro
uso e durrante lo svolgimento delle attività sportive;
Assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi
d’aria (ventilazione intermittente);
Rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all’aperto per l’attività fisica
sportiva individuale;
Privilegiare per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività
didattiche (ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e
metereologiche) gli spazi all’aperto;
non sono permessi assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione.

La presente sintesi non costituisce alternativa alla lettura integrale del documento trasmesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia VALENTINI
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