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Al personale scolastico
Alle famiglie
dell’Istituto Comprensivo di Argelato

Oggetto: chiarimenti gestione casi Covid-19 con protocollo scolastico e nuove
infografiche
Secondo la Nota 22389 a firma congiunta USR ER e AUSL Regione Emilia Romagna del
10/12/2020, contenente ulteriori chiarimenti in merito alle procedure di presa in carico e
gestione dei casi positivi CON PROTOCOLLO SCOLASTICO.
Nel ricordare che ogni informazione è reperibile anche ai link:
https://ambo.ausl.bologna.it/temi/covid-19/scuole/scuole
https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/faq-covid
Nota congiunta USR e AUSL n. 22389 del 10/12/2020
si richiamano alcune sostanziali differenze o specificazioni rispetto a quanto indicato nelle
precedenti disposizioni.
Nella scuola dell’infanzia, il DSP “individua come contatti stretti TUTTI i bambini
compagni di sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza
prolungata e significativa interazione presso la sezione stessa nelle 48 ore precedenti
l’esordio dei sintomi o l’effettuazione del tampone del caso confermato”; per tutti i contatti
così definiti viene emesso DA PARTE DEL DSP un provvedimento di quarantena;
Nella scuola primaria e scuola secondaria di I grado, il DSP “individua tra gli alunni e il
personale scolastico coloro che hanno avuto presenza prolungata e in significativa
interazione con il caso nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’effettuazione del
tampone del caso confermato”; tutti i casi così individuati sospenderanno la frequenza fino
all’attuazione, nel più breve tempo possibile, di un test antigenico rapido, disposto dal
DSP. Ne consegue che “la sola presenza in classe di un caso di contagio positivo non
implica, di default, un “contatto stretto” per gli alunni o il personale ivi presente”;
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La scuola “non può in alcun modo intervenire sulla continuità del servizio scolastico in
ragione di proprie valutazioni epidemiologiche; queste ultime, infatti, sono di esclusiva
competenza sanitaria”.
Si allegano le seguenti infografiche:
A: La presa in carico delle sezioni nei nidi e nelle scuole d’infanzia
B: La gestione del caso positivo confermato nei nidi e scuole dell’infanzia
C: La presa in carico della classe nelle scuole primarie e secondarie
D: La gestione del caso positivo confermato nelle scuole primarie e secondarie
Argelato, 11/12/2020
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Lombardi

