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CS 23 del 29-01-2022 - Nuove modalità di comunicazione dei casi positivi rilevati in classe 

Comunicazione della Presidenza n° 23 

Bologna, 29 Gennaio 2022 

 

Alla cortese attenzione di: Docenti, genitori, allievi, tutte le classi (medie e superiori) 

Nuove modalità di comunicazione dei provvedimenti a seguito 

dell’individuazione di positività CoViD in ambiente scolastico 
Indicazioni valide a partire dal 29 Gennaio 2022 – scuola media e scuole superiore 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

in questi ultimi giorni, l’AUSL ha aggiornato il portale riservato alle scuole per la segnalazione di casi CoViD rilevati in 

ambiente scolastico. 

La segnalazione è diventata un processo molto più complesso rispetto al passato: vanno dichiarati i presenti nei periodi 

di rischio, vanno indicati i docenti che hanno frequentato il caso positivo per più di 4 ore, poi vanno individuati e trasmessi 

altri fatti significativi al fine di integrare l’indagine epidemiologica (presenza di eventuali educatori, contatti esterni della 

classe con altre figure, ecc…). 

I casi segnalati vanno anche documentati, per evitare che una classe venga posta erroneamente in quarantena a seguito di 

rilevazioni di positività svolte in modo approssimativo e senza garanzia di essere sufficientemente accurate. 

Questo procedimento occupa Preside e consiglieri per almeno un’ora e mezza per ogni caso segnalato, e non c’è modo di 

abbreviare la procedura perché è intrinsecamente complessa e non è corretto trasmettere i dati all’AUSL senza avere una 

ragionevole certezza che siano stati raccolti con la necessaria accuratezza. 

 

Preso atto di questa situazione di estrema complessità normativa, l’Istituto Salesiano, dopo un ampio confronto tra le 

figure coinvolte (Preside, consiglieri, referente CoViD, ecc..), nell’attesa che il Governo proceda con l’auspicata 

semplificazione delle norme di tracciamento in ambito scolastico, comunica che procederà seguendo alcuni criteri: 

- Le segnalazioni di positività comunicate alla scuola entro le 16:00 verranno processate il giorno stesso, ossia: 

o Verrà fatta regolare e completa segnalazione all’AUSL del caso di positività attraverso il portale (ci pensa 

la scuola) 

o Il Consigliere invierà ai genitori rappresentanti di classe un messaggio molto sintetico di con cui viene 

annunciata la possibile sospensione della didattica in presenza  

o In serata, il Referente CoViD invierà la comunicazione ufficiale completa con tutte le indicazioni 

necessarie per gestire il periodo di DAD e il rientro a scuola  

Qualora l’AUSL ritenga necessario prendersi direttamente cura del caso, seguirà un’apposita comunicazione da 

parte della Presidenza: a quel puto sarà l’AUSL a dettare tempi e modalità di rientro, comunicando personalmente 

agli allievi/e eventuali provvedimenti restrittivi. Non tutti i casi verranno processati dall’AUSL: solo quelli 

significativi avranno come conseguenza l’avvio delle procedure di tracciamento. 

- Le segnalazioni di positività comunicate alla scuola dopo le 16:00 verranno - con molta probabilità  - messe 

da parte e processate il giorno successivo: 

o Intanto, fino alla comunicazione ufficiale da parte del Referente CoViD, i ragazzi proseguiranno al loro 

presenza e verranno accolti a scuola in sicurezza (come sempre) garantendo l’utilizzo delle mascherine 

FFP2 e un ragionevole distanziamento tra loro e verso gli altri. 

o Quando il Referente CoViD invierà comunicazione ufficiale, da qual momento la classe sarà sottoposta 

alle restrizioni previste a norma di legge e specificate nella comunicazione. 

o In linea generale, la scuola non attuerà più procedure di emergenza dopo le ore 20:00 in modo da non 

mettere le famiglie in difficoltà: la scuola, nell’attesa che la procedura di segnalazione all’AUSL vada a 

buon fine, accoglie responsabilmente gli allievi a scuola, attuando tutte le politiche previste a norma di 

legge per evitare la diffusione del contagio. Solo con il quadro ben definito e tutte le opportune verifiche 

completate, verrà inviato il provvedimento di sospensione della scuola in presenza. 

o Considerata anche la situazione generale e la necessità di allentare i motivi di ansia e preoccupazione a 

carico delle famiglie, verranno per quanto possibile evitati avvisi serali che annunciano la sospensione 

repentina della didattica in presenza e l’attivazione della DAD. Gli avvisi verranno dati in tempo utile. 



PS: qualora venga attuata la DAD per una classe, i genitori che ne hanno bisogno ai fini lavorativi,  possono richiedere il 

certificato di sospensione delle lezioni in presenza  e di attivazione della DAD, facendo riferimento alla mail della 

segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it).  

Nella richiesta, specificare bene: 

- Oggetto: Richiesta attestato di sospensione della didattica in presenza e attivazione DAD 

- Cognome, nome, classe dell’allievo/a 

- Cognome/Nome madre 

- Cognome/Nome padre 

Seguirà invio del certificato in PDF. 

 

------------------------------------------------- 

 

Si ricorda infine che rimangono per ora in vigore le indicazioni riportate nelle due circolari: 

SCUOLA MEDIA:  CSM 21 del 22-01-2022 – Attività in presenza (didattiche e pomeridiane) – aggiornamenti,  

link diretto: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2022/01/CSM-21-del-22-

01-2022-Attivita-in-presenza-didattiche-e-pomeridiane-aggiornamenti.pdf  

 

SCUOLA SUPERIORE:  CS 21 del 22-01-2022 – Attività in presenza (didattiche e pomeridiane) – aggiornamenti,  

link diretto: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2022/01/CS-21-del-22-

01-2022-Attivita-in-presenza-didattiche-e-pomeridiane-aggiornamenti.pdf  

 

Ringrazio sinceramente i docenti e tutte le famiglie che stanno collaborando attivamente affinché la scuola possa 

proseguire regolarmente in presenza, nonostante le criticità dovute al CoViD e la complessità dell’apparato normativo che 

regola le gestione dei casi CoViD in ambiente scolastico. 

 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


