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Modena, 13 Gennaio 2021

Ai Genitori degli Alunni della sezione 4 anni
e
al Personale Scolastico
ed Educativo in servizio presso la
Scuola d’Infanzia Carbonieri

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica – Carbonieri sezione 4 anni
A seguito della segnalazione di un caso di positività di una persona che ha frequentato la
sezione 4 anni della scuola d’Infanzia Carbonieri nei giorni scorsi, risulta necessario sospendere
l’attività didattica in presenza per 10 giorni.
I bambini verranno posti in quarantena: si resta in attesa delle misure che verranno
comunicate dal Dipartimento di Salute Pubblica.
Per il Personale che ha svolto almeno 4 ore di servizio anche non continuative per almeno
48 ore tra Lunedì 10 e Martedì 11 Gennaio con i bambini all’interno della sezione 4 anni, si
prospettano diverse condizioni:
- se si tratta di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena
prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- se invece sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,
hanno tuttora in corso di validità il green pass e sono asintomatici: la quarantena ha durata di 5
giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo;
- infine, se sono soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster, oppure hanno
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sono guariti da infezione
da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni

dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
Alla prima comparsa dei sintomi va effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2.
I docenti avranno cura di attivare la didattica a distanza.
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