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Parma, 15 aprile 2021 
Alle famiglie   
Al personale  
Ai referenti COVID 
Al DSGA 
SITO 
IC Val Ceno 

 

 
APPLICAZIONE ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE EMILIA ROMAGNA n. 43 del 6.04.2021 

Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del 
protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di 
varianti.  

Il 6 aprile il presidente della Regione Emilia Romagna ha firmato una ordinanza che aggiorna il protocollo per la 
gestione di caso covid-19 confermato in area scolastica che cambia in modo sostanziale le procedure sin qui 
seguite. 
L’ordinanza si applica – al momento sino al 30 aprile – nelle aree ad elevata prevalenza di varianti.  
Il DSP/AUSL di Parma ha confermato – nella riunione del 15 aprile 2021 -  che a Parma è inserita in area a 
prevalenza di varianti. Infatti, tutti i recenti casi covid sono sostanzialmente ascrivibili alla variante inglese mentre 
iniziano a presentarsi anche casi di variante brasiliana e nigeriana. 
 
Riporto qui si seguito le parti della ordinanza della Regione ER di interesse per la scuola superiore. 
L’ordinanza integrale è reperibile on line https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/scuola-dal-7-
aprile-riaprono-nidi-e-materne-e-in-aula-fino-alla-prima-media-le-misure-per-garantire-la-sicurezza/ordinanza-n-
43-del-6-aprile-2021.pdf  
 

_____________   *  *  *   _____________ 

Premessa  

L’attività regionale di sorveglianza sulla diffusione di varianti del virus SARS-CoV-2 tramite sequenziamento WGS, 
ha documentato la consolidata e crescente presenza in Emilia-Romagna delle VOC e in particolare della variante 
“VOC 202012/01, Regno Unito” che è divenuta al momento prevalente rispetto al ceppo virale originario: in 
occasione dell’ultima indagine di prevalenza effettuata su indicazione del Ministero della Salute la prevalenza di 
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varianti in Emilia-Romagna è risultata complessivamente del 96,5% rispetto al virus originale ( 88 % per la variante 
VOC 20212/01 ).  

La variante VOC 20212/01, per la quale vi è il rilievo di maggior carica virale nelle vie aeree superiori delle persone 
infettate e per un tempo verosimilmente più prolungato, ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità 
rispetto al ceppo virale originario (trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti) che si traduce in 
un maggior numero assoluto di infezioni, determinando un incremento anche nel numero di casi gravi con 
conseguente impatto sui sistemi sanitari.  

Si rende quindi necessario implementare le attività di tracciamento e gestione dei contatti dei casi COVID- 19, 
vedi Circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 prot. 0003787, prevendendo per i contatti stretti di tutti 
i casi COVID-19 una quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione, con chiusura della stessa a seguito di 
tampone molecolare negativo eseguito al quattordicesimo giorno.  

Misure di contenimento del contagio e di gestione casi COVID in ambito scolastico 
Contact tracing. 
A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il dirigente scolastico/ responsabile 
della struttura/datore di lavoro e il referente COVID ed effettua l’indagine epidemiologica, verificando 
l’attuazione delle misure di prevenzione contenute nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19”, sottoscritto dalla 
Ministra dell’Istruzione con le OO.SS. il 6 agosto 2020, e il “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID-19” sottoscritto dai Ministri dell’Istruzione, del Lavoro e delle politiche 
sociali, della Salute, ANCI e OO.SS. del 14 agosto 2020, tra cui il rispetto delle misure di distanziamento e le 
modalità di utilizzo della mascherina. 
Per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 2 giorni precedenti la data di effettuazione del tampone o 
di inizio sintomi del caso Covid-19. 
 

Quarantena. 
La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso ed è previsto un 
tampone molecolare al quattordicesimo giorno. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone al quattordicesimo 
giorno, la quarantena viene prolungata fino al ventunesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la 
riammissione alla frequenza avverrà senza test finale. 
La quarantena verrà disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
confermato. 
 

Riammissione a scuola di caso confermato. 
Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a 
seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al quattordicesimo giorno (se asintomatico da almeno 3 
giorni ) dalla comparsa della positività o dei sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia). Qualora il test 
molecolare al quattordicesimo giorno risulti positivo, riprenderà la frequenza al ventunesimo giorno dopo test 
molecolare negativo. I casi di permanente positività al 21 giorno verranno direttamente valutati dai DSP.  

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO.  

Identificazione contatti stretti: 
Il Dipartimento di sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il 
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personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e in significativa interazione con il caso, nelle 48 ore 
precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. 

 Gli alunni della classe sono considerati tutti contatti stretti.  

I docenti, se hanno rispettato le misure anti-covid (mascherina e distanziamento), non sono individuati come 
contatti stretti: dovranno effettuare con immediatezza un test molecolare di screening e, in attesa dell’esito 
dell’analisi, potranno recarsi al lavoro senza però avere contatti con la classe**. Qualora l’esito risulti negativo 
potranno riprendere l’attività regolare.  

Qualora il caso COVID coinvolga un docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-
COVID ( distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica ) gli alunni delle classi coinvolte 
sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening (antigenico o molecolare) che verrà 
effettuato da parte dei DSP. 
Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del DSP, un 
provvedimento di quarantena.  

SERVIZI EDUCATIVI 0 -3 E SCUOLE DELL'INFANZIA. 
Identificazione contatti stretti: 
Fermo restando che, come noto, nei Servizi educativi e nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile evitare rapporti 
stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra loro né con i docenti, 
il DSP individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale scolastico che per 
necessità abbia avuto presenza prolungata e in significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore 
precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato. 
Per tutti i contatti stretti di cui sopra viene emesso, da parte del DSP, un provvedimento di quarantena.  

Il Dipartimento di Sanità Pubblica sulla base delle informazioni raccolte attraverso l’indagine epidemiologica e 
degli esiti dei test effettuati potrà valutare se estendere lo screening con tamponi ad altre classi/sezioni della 
scuola e, ove ritenuto necessario, richiedere un provvedimento di chiusura della stessa. 
Il Dipartimento di Sanità Pubblica potrà inoltre proporre in ambiti territoriali in cui vi sia evidenza di una elevata 
circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici/molecolari.  

 

_____________   *  *  *   _____________ 
 

SINTESI E CONSEGUENZE SULLA ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
E’ evidente che siamo di fronte ad un deciso inasprimento delle misure previste dal protocollo regionale 
precedente (novembre 2020). 
In particolare:  
a) gli alunni contatti stretti sono posti in quarantena 14 giorni e possono uscire dalla quarantena solo dopo 
tampone molecolare negativo; 

 
* la parola “classe” al singolare non tragga in inganno. Nelle comunicazioni che DSP/AUSL invia ai dirigenti viene infatti 
spiegato con assoluta chiarezza che il docente in attesa di tampone NON può entrare a fare lezione in presenza in nessuna 
classe, non solo in quella che ha visto il caso confermato e che del resto – logicamente – non è neppure presente. 
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b) i docenti – se rispettano tutte le misure anti covid previste - non sono considerati contatti stretti (eccetto i 
docenti dell’infanzia); 
c) una sezione di scuola di infanzia con un caso positivo confermato in sostanza sospende l’attività per 14 giorni 
perché anche i docenti sono in quarantena; 
c) per le classi di primaria e secondaria primo grado va comunque sottolineata la complessità organizzativa che 
può derivare dal fatto di avere docenti che hanno svolto attività in una classe nella quale si è manifestato un caso 
confermato e che prima di poter riprendere a lavorare sulle altre classi devono effettuare un test molecolare di 
screening; 
d) è abbastanza evidente il rischio che oltre una certa soglia di docenti in attesa di tampone sia impossibile 
garantire le lezioni in presenza ad un numero più o meno consistente di gruppi/classi con la conseguente 
necessità di passare alla DDI. 
 
Nella citata riunione del 15 aprile 2021 tra DSP-AULS – Provincia di Parma e Scuola (cui il dirigente dell’IC Val Ceno 
partecipa in rappresentanza di tutte le scuole della provincia di Parma) i sanitari del Dipartimento Sanità Pubblica 
– consapevoli delle complessità organizzative che il nuovo protocollo comportata, soprattutto per le famiglie di 
alunni di giovane età - si sono impegnati a trattare con la massima urgenza le prenotazioni/effettuazioni dei 
tamponi molecolari per il personale docente.  
E’ tuttavia evidente che, per quanto il tutto sia fatto con urgenza, ci sono tempi tecnici di 
prenotazione/effettuazione/refertazione che possono richiedere anche più giorni. 
 
Ringrazio per l’attenzione 
 
 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


