
 

INDICAZIONI IN CASO DI ACCERTATA POSTIVITÀ A SCUOLA 

Ai sensi della Nota Protocollo 1135747 del 9.12.21 della Regione Emilia-Romagna con oggetto: “Aggiornamento del 

protocollo per la gestione di caso Covid-19 confermato in ambito scolastico”  

 

TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEL TAMPONE 

Il tampone si eseguirà a quattro giorni (T4) dall’ultimo contatto del caso positivo con la classe. 

Questa tempistica è stata individuata dalla Regione considerando che il tempo mediano di positivizzazione a seguito di 

un contatto è di quattro giorni; il tampone al T4 permette di intercettare la maggior parte degli eventuali ulteriori casi. 

Se il tampone risulterà negativo per tutti gli studenti e i docenti interessati, questi potranno rientrare in classe. 

Eventuali ulteriori positività rilevate tra gli studenti e/o i docenti prevedranno da parte dell’AUSL provvedimenti aggiuntivi 

di cui verrete informati. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Gli studenti e i docenti segnalati risultano in sorveglianza sanitaria fino all'esito complessivo del controllo sulla classe 

(comunicazione dell’esito complessivo negativo di tutti i tamponi della classe), pertanto è richiesto dal Protocollo 

nazionale, e confermato dall’aggiornamento Regionale, di limitare, in modo responsabile, le frequentazioni sociali e altre 

attività di comunità (attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visita a soggetti fragili), 

mantenendo rigorosamente distanziamento e uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

 

ESITI DEI SINGOLI TAMPONI 

Gli esiti degli esami delle singole persone sono solitamente disponibili nell’arco di 24 ore, sul fascicolo sanitario 

elettronico. In caso di esito negativo, sul vostro cellulare arriverà anche una telefonata o un sms con prefisso di Rimini 

(0541) a cui vi preghiamo di fare attenzione e che comunica l’esito.  

Si rammenta che non è l’esito individuale ma quello complessivo che consentirà il rientro della classe. 

 

DOCENTI 

I docenti che hanno prestato servizio per almeno quattro ore insieme al caso positivo nei giorni interessati saranno 

sottoposti a sorveglianza sanitaria e effettueranno il tampone nello stesso giorno e allo stessa fascia  indicati per gli 

alunni.  

I docenti che hanno prestato servizio nella classe insieme al caso positivo per meno di quattro ore nei giorni interessati 

dal contatto potranno continuare regolarmente l’attività in presenza nelle altre classi e non saranno sottoposti a tampone, 

né a sorveglianza sanitaria. 

Eventuali diverse disposizioni per casi specifici saranno comunicate direttamente dell’AUSL. 

 

ESCLUSIONE DAL TAMPONE  

L’AUSL non sottoporrà a tampone, né ad eventuali quarantene,  le persone ( bambini o adulti) che abbiano avuto il 

COVID da meno di 3 mesi e che si mantengano asintomatiche . I 3 mesi sono conteggiati dal primo riscontro di positività.  

Chi era assente nei giorni a rischio ( del caso indice o degli eventuali casi secondari) potrà non fare il tampone. 

Al di fuori di questi casi,  chi rifiuta di eseguire  i tamponi prescritti sarà sottoposto a quarantena. 

 

RESIDENTI FUORI Ausl Romagna :  

eventuali provvedimenti di quarantena saranno gestiti dalle rispettive AUSL, su nostra segnalazione.  


