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Ai Docenti delle scuole primarie “A.
FranK” e “Crespellani”  e della scuola

secondaria di I grado “Graziosi”
Ai Genitori

Al personale ATA
Al sito

dell’Istituto Comprensivo di
Savignano

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione del Contact Tracing in ambito scolastico.

Con la  presente si  comunicano alcune indicazioni  operative per  la  riapertura  dei  servizi

educativi per l’infanzia e delle scuole.

La Nota della Regione Emilia Romagna sull’Aggiornamento del Protocollo per la gestione di

caso  Covid-19  confermato  in  ambito  scolastico  in  area  ad  elevata  prevalenza  di  varianti,

pubblicata sul sito, dispone che “il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra

gli  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.”

A tal proposito si  invitano i  docenti in indirizzo ad assegnare la postazione in aula di un

banco a ciascun alunno. Le posizioni saranno indicate su una piantina posizionata in classe. In

caso di  modifiche nella  disposizione dei  posti occorrerà  aggiornare  la  piantina.  Per  la  scuola

d’Infanzia si mantengono le “bolle” per ogni sezione, come da normativa vigente.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione,

Il Dirigente Scolastico
Flavia Capodicasa

“Firma autografa sostituta a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n 39/1993 e 47 del D.Lgs. n. 82/2005”
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