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COMUNICAZIONE N. 106                          

     Ai genitori della sezione PULCINI della scuola dell’infanzia di Sorbolo  

                                                                                         Al personale della Scuola dell’infanzia di Sorbolo 

OGGETTO: Provvedimento di quarantena                                   

Si riceve dall’ASL e si comunica: 
 
“Gentilissimi, 
 
la presente per comunicare che un alunn* della vostra Scuola Agazzi di Sorbolo sez. pulcini 
 
XXXXXXXXX 
 
è risultat* positiv* al tampone per la ricerca del coronavirus eseguito in data 01/10. 
 
Dall'inchiesta è emerso che l'ultimo giorno di frequenza è stato in data 24/09. 
I genitori riferiscono che l’alunn* ha manifestato sintomatologia compatibile per covid 19 in data 22/09. 
 
Vi chiediamo di confermarci l'ultimo giorno di frequenza e la classe frequentata dall’alunna. 
 
In seguito alla positività al tampone per covid riscontrata si rende necessario mettere in atto una serie di 
misure per prevenire la diffusione del virus, in particolare nel Vostro ambiente scolastico. 
Per questo motivo andranno svolte le indagini per identificare i contatti a rischio, sia tra gli studenti sia tra il 
personale docente e non docente. 
 
Siamo quindi a chiedere gli elenchi degli alunni e docenti della sezione pulcini nei giorni di tracciamento dal 
20/09 al 24/09. 
Verranno inclusi nel tracciamento anche eventuali docenti di sostegno o altri educatori presenti in classe 
nelle stesse date, oltre a eventuali altri studenti con i quali l'alunno abbia avuto contatti nei giorni indicati. 
 
Sia gli insegnanti che gli alunni della classe presenti nel Vostro elenco saranno sottoposti ad un programma 
di sorveglianza che prevede l’esecuzione di almeno un tampone. 
 
L’elenco richiesto delle classi in oggetto dovrà contenere: i codici fiscali degli alunni, la loro data di nascita 
oltre ai recapiti telefonici e indirizzi mail dei genitori; i codici fiscali del personale scolastico, con la loro data 
di nascita oltre ai recapiti telefonici e indirizzi mail così da provvedere per tutti alla programmazione del 
tampone. Si specifica che nell’elenco dovranno essere presenti solo i reali contatti (non includere: il caso 
attuale/i casi già segnalati, coloro che non hanno mai frequentato, coloro che non erano presenti nei giorni 
indicati e i casi guariti negli ultimi 3 mesi). 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL FORMAT EXCEL CONTATTI ALLEGATO. 
 
  Come da   Protocollo numero  0843705.U del 10/09/2021 : “Protocollo per la gestione del caso Covid19 
confermato in ambito scolastico,  Regione Emilia-Romagna”. 
 
-        si procede con il provvedimento di quarantena  per gli alunni e per il personale scolastico della 
sezione pulcini.  Tali contatti in quarantena verranno sottoposti a tampone al decimo giorno 
dall’ultimo contatto con il caso COVID-19 
I contatti vaccinati verranno sottoposti a tampone al settimo giorno dall’ultimo contatto col caso. 
La quarantena terminerà a seguito degli esiti negativi del gruppo classe. Qualora la persona in 
quarantena rifiuti di sottoporsi al test molecolare al decimo giorno o al settimo giorno ( per i 
vaccinati), la quarantena viene prolungata fino al quattordicesimo giorno dall’ultima data di contatto 
con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà senza test finale. 
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Per nuove disposizioni, verrete ricontattati una volta presenti gli esiti di tutto il gruppo classe. 
 
Vi preghiamo di comunicare agli studenti e alle famiglie che la data di prenotazione del tampone è tassativa; 
infatti l'esecuzione simultanea del tampone risulta fondamentale in quanto dalla valutazione del quadro 
generale della classe dipenderanno i successivi provvedimenti e l'eventuale ripresa delle lezioni. 
 
 
Si allegano: 
•        le norme di sanificazione ambientale 

•        il modulo informativo di consenso da diffondere ai genitori per sottoporre i ragazzi” 
 
 

Il dirigente scolastico 
  Beatrice Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    e 
per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 


