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           Al personale 

           Alle famiglie 

           Agli studenti 

           Agli atti 

 

 

Comunicazione in forma circolare n° 255 

OGGETTO: PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER 

IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-

2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - SCUOLA -  

Il 6 Aprile 2021, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 

lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 

2 marzo 2021.  

La nuova versione del protocollo del 6 aprile 2021 rispecchia in gran parte l’ultimo già condiviso del 

24 aprile 2020, sia in termini di struttura sia in termini di contenuto e rimane in vigore ad ora fino al 

30 aprile 2021. Vengono specificati e chiariti nel dettaglio alcuni punti, tra i quali riportiamo di 

seguito quelli di maggiore interesse:  

La riammissione a scuola dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente, non prima del ventunesimo giorno. I lavoratori o gli 

studenti positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del 

tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario 

e potranno rientrare solo con certificato espresso del Dipartimento di Igiene pubblica. 

Nel caso uno studente risulti positivo, tutta la classe sarà invitata a tampone di controllo 

Anche nel caso tutti gli studenti risultassero negativi, essi saranno posti in quarantena per 14 giorni e 

svolgeranno DAD. Chi decidesse di non svolgere il tampone di controllo è posto comunque in 

quarantena per 21 giorni. 

Non è possibile il rientro a scuola senza certificato espresso del dipartimento di igiene pubblica, 

che deve essere inviato a segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it e, per conoscenza, al 

coordinatore di classe. 

I docenti che hanno svolto attività in presenza in una classe in cui uno studente risultasse positivo, 

sono invitati a tampone di controllo. Chi decidesse di non svolgere il tampone di controllo è posto in 

quarantena per 21 giorni. 
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I docenti non sono considerati contatti stretti, quindi non sono posti in quarantena per 14 giorni come 

gli studenti, se fanno tampone e risulta negativo, ciò nonostante non possono svolgere attività di 

docenza in presenza, ma solo a distanza, nelle loro classi, per 14 giorni. 

Aver effettuato il vaccino non comporta alcuna variazione del protocollo. 

Restano in vigore tutte le norme del protocollo pubblicato sul sito nella sezione COVID  

https://www.liceoariostospallanzani-

re.edu.it/images/Doc_Coronavirus/Informativa%20e%20protocollo%20sicurezza%20COVID%202

020-2021.pdf 

Si precisa:  

- Non sarà possibile svolgere attività fisica in palestra al chiuso, ma solo all’aperto, con eccezione 

della sezione sportiva e in ogni caso non possono essere utilizzati gli spogliatoi. 

- Gli alunni non possono accedere a scuola al di fuori del calendario prestabilito e devono avvisare se 

si fermano per consumare il pasto.  

- Il Regolamento di istituto, pubblicato sul sito, disciplina anche le attività di Didattica a Distanza; 

- Il Piano della Didattica Digitale Integrata è parte integrante del PTOF.  

- Le eventuali difficoltà tecniche degli alunni devono essere segnalate al coordinatore di classe che 

contatterà la vicepresidenza (solo in caso ci siano situazioni sopravvenute e non già precedentemente 

comunicate).  

Si ricorda che:   

È obbligatorio indossare SEMPRE la mascherina sia durante gli spostamenti sia al banco durante le 

lezioni;   

Le famiglie devono valutare con attenzione lo stato di salute dei propri figli, ogniqualvolta essi 

debbano recarsi a scuola in presenza (si fa riferimento al protocollo operativo allegato al Decreto del 

Presidente della Regione Emilia Romagna n. 43 del 06/04/2021);   

All’inizio delle lezioni bisogna raggiungere l’aula prevista per lo svolgimento della lezione seguendo 

i percorsi attivati a settembre 2020;   

Per raggiungere/lasciare la propria aula tutti sono tenuti a seguire l’ingresso e il percorso stabiliti in 

maniera ordinata e rapida per non ingenerare assembramenti. 

Come già ribadito più volte, in questo momento di così straordinaria emergenza, è compito di tutti 

affrontare gli inevitabili sacrifici legati alla situazione di eccezionalità con la consapevolezza 

dell’importanza delle priorità da preservare: tutela della salute e diritto allo studio.  

Ringraziando per la collaborazione, rinnovo l’invito sia a rispettare le prescrizioni imposte dal 

Protocollo Sanitario durante i giorni di didattica in presenza sia a mantenere alto il livello di attenzione 

e impegno anche durante i giorni di didattica a distanza. 

 

     Il Dirigente Scolastico  

     F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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