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Comunicazione n. 57                                                                              Bologna, 29 settembre 2021 
 

Alla Comunità Scolastica di IC5 

 

Oggetto: Procedure ASL per tracciamento casi positivi 
 
Con la presente comunicazione si riporta l’iter che l’istituto deve seguire in caso di 
segnalazione di positività al tampone molecolare. La scuola non può segnalare la positività 
ad un tampone antigenico rapido. 
 
Per la scuola dell’infanzia, nulla cambia rispetto allo scorso anno, ovvero un singolo caso 
positivo che il DSP decide di prendere in carico fa scattare automaticamente la 
quarantena per il gruppo classe e docenti. 
 
Per la scuola primaria e secondaria: 
1) Nel caso in cui il DSP decida di prendere in carico una segnalazione di positività, viene 
inviata mail alla scuola che predispone l’immediata sospensione dell’attività in presenza 
per tutto il gruppo classe; 
2) La scuola verrà contattata da un medico del dipartimento (medico "tracciatore") il quale 
sulla base delle informazioni ricevute valuterà le modalità di intervento, chiedendo la 
compilazione di un format che, sulla base delle interazioni più o meno significative con il 
caso, individuerà due gruppi di alunni: 
a) contatti stretti, che saranno messi in quarantena; 
b) contatti a basso rischio, che saranno convocati per un tampone molecolare. 
Nel format vanno segnalati tutti gli alunni con la specifica di assenza/presenza dei giorni di 
tracciamento. 
3) A seguire, il referente COVID sarà contattato dal DSP per le disposizioni specifiche per 
tamponi o quarantene. 
Per i contatti stretti sarà disposta la quarantena. Il DSP potrà prevedere un tampone 
iniziale e/o un tampone obbligatorio a fine quarantena, per la riammissione a scuola. 
La riammissione avviene solo con il ricevimento da parte della famiglia della lettera di fine 
quarantena (non basta l'esibizione del tampone negativo). 
Le quarantene potranno essere di 7 o 10 giorni a seconda che la persona abbia 
completato il ciclo vaccinale da almeno 15 giorni. 
Per chi rifiuta di fare il tampone è prevista una quarantena di 14 giorni. 
La scuola non sarà avvisata dal Dsp della durata della quarantena per i singoli alunni. Per 
questo vi chiediamo di inviare la lettera di fine quarantena all’indirizzo 
segreteriaic5bologna@gmail.com 
La riammissione a scuola potrà avvenire solo dietro presentazione del provvedimento di 
fine quarantena. 
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I contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza scolastica e saranno convocati per 
un tampone molecolare. Se il tampone sarà negativo per tutti, il Dsp avvertirà la scuola 
che i tamponi sono risultati negativi e che gli alunni possono rientrare in presenza. Se 
anche uno solo dei tamponi dovesse risultare positivo, la classe andrà in quarantena 
perché più di un tampone positivo in classe identifica un focolaio e viene disposta la 
quarantena per tutti. 
Se è un docente ad essere positivo, gli alunni delle classi coinvolte sospendono la 
frequenza e dovranno fare un tampone di controllo prima di rientrare. 
Sul sito dell'Ausl Bologna saranno caricate a breve le infografiche aggiornate che 
provvederemo anche a diffondere sul nostro sito e su Nuvola. 
Si ricorda che i referenti COVID dei diversi plessi ed i docenti di classe/sezione non sono 
personale medico. Quindi, per indicazioni rispetto al comportamento da seguire se il 
proprio figlio o figlia presenta sintomi, vi invitiamo a contattare il pediatra o personale 
medico spiegando loro la situazione. 
In conclusione, come già ricordato in altre comunicazioni, si evidenzia alle famiglie 
l’importanza di rispettare le regole per il contenimento del contagio e di applicare sempre il 
criterio di massima prudenza. In particolare, durante i momenti di riconsegna degli alunni, 
si suggerisce comunque di indossare la mascherina. 
I provvedimenti e le comunicazioni emanate da questa Dirigenza non sulla base di 
iniziativa autonoma ma sono mere trasmissioni di atti del Dipartimento di Sanità Pubblica e 
si attengono scrupolosamente alla normativa che nel tempo può subire modifiche. 
Si pregano pertanto le famiglie dell’Istituto di leggere con attenzione gli aggiornamenti 
delle autorità competenti che vengono diramate sul sito dell’istituto e/o su Nuvola e di 
consentire lo svolgimento sereno dei numerosi compiti che l’istituzione scolastica è 
chiamata ad assolvere. 
Le famiglie interessate verranno avvisate con le dovute comunicazioni secondo i tempi del 
DSP; si prega pertanto di non contattare la Segreteria e la Dirigenza per porre quesiti a cui 
sia già stata data risposta tramite le circolari pubblicate. 
 

   

Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Luca Prono 

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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