
 

 

San Marino, 22 gennaio 2021 

Com. 66/G/ge 

 

       Ai genitori, agli studenti, agli insegnanti 

 

 

Oggetto: dati situazione epidemiologica Scuola Superiore e indicazioni comportamentali. 

 

In data odierna, alle ore 11:27, il Dipartimento Prevenzione ha comunicato i seguenti dati 

relativi ai tamponi processati nella giornata di giovedì 21 gennaio: 

4 studenti positivi e 1 insegante, pari al 3,3% del totale tamponi eseguiti in tale data. 

Complessivamente, nell’istituto risultano positivi 11 studenti e 5 insegnanti, pari al 2,3% del 

totale, distribuiti nelle seguenti classi: 1Sa, 3Sb, 4C, 5Sb. 

Nelle classi 1Sb, 1Eb, 2Sb, 4Sb, 5Sa non sono stati riscontrati positivi. 

Trasmetto inoltre le indicazioni comportamentali pervenute dal Dipartimento Prevenzione, 

alle quali è necessario che si attengano gli studenti, le loro famiglie e i docenti delle classi alle quali 

è stato effettuato il tampone. 

 Studenti delle classi con casi positivi 

Gli studenti delle classi con casi positivi sono in quarantena, pertanto devono attenersi 

alle indicazioni contenute nell’Allegato “Disposizioni relative alla permanenza in 

isolamento presso il proprio domicilio”, relative ai “casi positivi, anche se asintomatici, 

alle indagini di laboratorio” e a “persone che abbiano avuto ‘contatti stretti’ con casi 

confermati di COVID-19”. 

Come indicato nell’informativa, “questi studenti devono rimanere isolati presso la 

propria stanza, consumare i pasti in camera, utilizzare la mascherina quando escono, 

utilizzare se possibile un bagno personale oppure igienizzare a ogni utilizzo”. 

 Studenti delle restanti classi 

“Gli studenti delle restanti classi e gli insegnanti non individuati come contatti stretti è 

opportuno che restino in ‘quarantena fiduciaria’, cioè evitino contatti sociali, attività 



 

sportive (allenamenti) ed extrascolastiche in generale, contatti con soggetti fragili e 

uscite non indispensabili”. 

 Insegnanti delle classi per le quali è stato effettuato il tampone 

“Gli insegnanti contattati direttamente dal Servizio tracciamento per avvenuto stretto 

contatto con positivi dovranno seguire la quarantena comunicategli telefonicamente; 

tutti gli altri dovranno seguire il medesimo percorso degli alunni appartenenti alle 

classi prive di positivi (evitare occasioni di contatto sociale come attività pomeridiane, 

allenamenti e attività sportive extrascolastiche, contatti con soggetti fragili e uscite 

non indispensabili).” 

Preciso che la direzione scolastica non può in alcun modo stabilire la chiusura della scuola 

né la sospensione delle lezioni (salvo, in quest’ultimo caso, per non più di 1 giorno e per gravi 

motivi). Tali decisioni spettano al Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione (art. 26, L 21/1998). 

Pertanto, invito le famiglie a collaborare e a non chiamare la segreteria della scuola con 

domande in merito, perché ogni decisione che perverrà dalla Segreteria di Stato competente sarà 

tempestivamente trasmessa a genitori, studenti e insegnanti su Registro Elettronico. 

Infine, si ribadisce che la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus dipende dai 

comportamenti che devono essere coerenti con la riduzione del rischio durante tutto l’arco della 

giornata e non solo in ambito scolastico. 

Le misure di prevenzione adottate in ambito scolastico non producono gli stessi risultati se 

comportamenti coerenti non vengono rispettati anche in tutte le altre attività giornaliere. 

 

Cordiali saluti. 

 

       Giacomo Esposito 

       Dirigente scolastico 
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