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Il Preside
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Comunicazione della Presidenza n° 16
Bologna, 11 Gennaio 2022

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

NUOVA PROCEDURA INTERNA DI GESTIONE CASI COVID
Valide dal 12 Gennaio 2022
Cari docenti, gentili famiglie,
a decorrere da mercoledì 12 gennaio 2022, verrà attuata la seguente procedura interna di gestione dei casi riferibili
all’epidemia CoViD (positività conclamata e/o contatti stretti).

1) ALLIEVI/E POSITIVI AL COVID
I casi di positività accertata degli allievi che coinvolgono la classe determinando autorsorveglianze, quarantene ed
eventualmente isolamenti, vanno segnalati per mail a:
- Referente covid: referente.covid@salesianibologna.it
- Il proprio consigliere
Verrà attivata la procedura di gestione della classe. Il soggetto positivo potrà rientrare solo con esito negativo del tampone
di controllo, come previsto dalle norme.

2) ALLIEVI/E CONTATTI STRETTI DI CASI POSITIVI AL COVID
Gli allievi che – a seguito di un contatto stretto con un caso positivo avvenuto al di fuori della scuola – sono tenuti alla
quarantena e quindi non possono frequentare la scuola in presenza, comunicano la quarantena al proprio consigliere.
Il rientro dalle assenze potrà avvenire solo dopo aver inviato per mail al proprio consigliere l’esito negativo del
tampone di controllo svolto secondo i tempi previsti dalla normativa.
L’esito negativo pone fine alla quarantena e consente il rientro in presenza. In questo caso il referente CoViD non va
coinvolto, ma solo il proprio consigliere.
NOTA: in caso di assenza riferita dalla famiglia al contato stretto con un “caso positivo”, il rientro prevede sempre l’invio per
mail al proprio consigliere dell’esito negativo del tampone.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Alla segreteria non va inviato alcun documento, se non su esplicita richiesta del referente CoViD.
Ricordo che la normativa ad oggi valida in merito alla gestione dei casi CoViD è sinteticamente espressa nella circolare:
https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2022/01/CP-15-del-08-01-2022-Nuove-norme-dicontenimento-dellepidemia-valide-dal-7-Gennaio-2022.pdf

Il Preside e Referente CoViD-19,
don Giovanni Sala

