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COMUNICAZIONE N. 291 
 

Forlì, 15 aprile 2021     Al Personale ATA e Docente 

Agli Studenti e Famiglie 

e, p.c.   Al DSGA 

  All’Albo del Sito Web 

   

Oggetto: Segnalazione di soggetti immunodepressi, in vista della possibile riammissione in classe 
di alunni con persistente positività al 21° giorno (cosiddetti “lungopositivi”) 

 
Si comunica che dal 21 marzo, decadute le previgenti Ordinanze regionali, la quarantena 

dopo infezione da Covid torna a chiudersi dopo il ventunesimo giorno senza la necessità di 
effettuare un tampone con esito negativo. 

 Come indicato nell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna, n. 43 del 6 aprile 2021 
(disponibile su questo sito istituzionale), i casi di permanente positività al 21° giorno verranno 
direttamente valutati dai Dipartimenti di Salute Pubblica e, qualora, dopo la valutazione del caso, 
venga consentito all’alunno/a di ritornare a scuola in presenza, l'Azienda USL di competenza invierà 
all’interessato/a la documentazione di termine dell'isolamento.  

In vista della possibilità di un rientro in classe a seguito di tali disposizioni, l’AUSL ha fatto 

richiesta a questa Istituzione scolastica, come ulteriore precauzione e per tutelare la sicurezza di 

tutti, di comunicare la presenza di alunni e personale con immunodepressione congenita o 

acquisita; tali comunicazioni saranno inviate all’AUSL in modo aggregato per classe e senza 

l’indicazione di dati identificativi. 

Pertanto, qualora gli interessati lo ritengano necessario, con la presente si chiede al 

Personale in servizio nei due plessi di questo Istituto ed alle Famiglie con figli/e con patologie gravi 

e/o con immunodepressione congenita o acquisita (ad es., in trattamento chemioterapico, 

trapiantati, dializzati, con infezioni croniche quali AIDS, con malattie del sistema immunitario in 

trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, etc.) di trasmettere, entro sabato 17 c.m. 

alle ore 12.00,  tramite posta elettronica all’indirizzo mail (fotf03000d@istruzione.it), una 

comunicazione con le seguenti indicazioni, sulla base delle certificazioni rilasciate dal medico di base 

o specialista,:  
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COGNOME e NOME 

CLASSE FREQUENTATA/CLASSI DI SERVIZIO/REPARTO/LABORATORIO 

PATOLOGIA (possibilmente corredata da certificazione rilasciata dal Medico di Medicina           

Generale) 

E’ appena il caso di sottolineare che le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto della 

vigente normativa sulla privacy e che il personale che processerà i dati è formato allo scopo. 

Per ulteriori indicazioni, si allega il link alle FAQ del Ministero dell’Istruzione: 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html  
 

Questa Istituzione scolastica, pubblicando la presente Comunicazione, ha ottemperato 
all’obbligo di informazione ed ha adempiuto ad ogni forma di comunicazione prevista per legge a 
tutela della salute collettiva e pubblica. 
 

       Il Dirigente Scolastico 

        Iris Tognon 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria: A.A. M. Teresa Pratesi 
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