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Soave, 23.09.2021
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi COVID-19.
Linee di indirizzo della Regione Veneto (Rev. 03 del 7.02.2021)
Mi corre l’obbligo di ricordare, nelle more dell’aggiornamento dei provvedimenti regionali, le misure che la
scuola adotterà, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
ossequio alle diposizioni vigenti.
In presenza di un caso accertato di positività al Covid (alunno, docente, operatore scolastico) il Dirigente
scolastico, anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente competente e comunque nelle more dei provvedimenti di competenza del SISP, ha facoltà di
sospendere l’attività didattica in presenza.
Positività di un alunno
Sarà prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nei seguenti casi:
1. Scuola primaria e secondaria di primo grado
- per l’intera classe in cui sia presente un alunno risultato positivo al test;
- per i docenti o altri operatori scolastici risultati positivi che abbiano svolto attività in quella classe
per un numero di ore pari o superiore a quattro, anche in giornate diverse, a partire dalle
48 ore precedenti l’inizio dei sintomi (se sintomatico) oppure a partire dalle 48 ore antecedenti la
data dell’esecuzione del test (se asintomatico).
2. Scuola dell’Infanzia
- per l’intera sezione e per gli alunni che sono venuti a contatto con il caso positivo durante attività
di intersezione;
- per i docenti o altri operatori scolastici risultati positivi al test che abbiano svolto attività in quella
sezione, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi (se sintomatico) oppure a partire
dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test (se asintomatico).
Positività di un docente o altro operatore scolastico
Sarà prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nei seguenti casi:
1. Scuola primaria e secondaria di primo grado
- per le classi in cui il docente risultato positivo al test ha svolto attività di insegnamento per un
numero di ore pari o superiore a quattro, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore
precedenti l’inizio dei sintomi (se sintomatico) oppure a partire dalle 48 ore antecedenti la data
dell’esecuzione del test (se asintomatico);
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esclusivamente per i docenti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza
con il caso positivo per almeno quattro ore nelle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi (se
sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo
(se asintomatico).
2. Scuola dell’Infanzia
- per tutte le sezioni in cui il docente ha svolto attività in presenza;
- esclusivamente per i docenti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza
con il caso positivo, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi (se sintomatico) oppure
a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se
asintomatico).

Interventi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
I contatti identificati nella stessa classe/sezione di un caso positivo saranno posti in quarantena per la durata di
dieci giorni al termine dei quali il SISP fisserà l’esecuzione di tamponi. In caso di comparsa di sintomatologia
durante la quarantena dovrà essere contattato il Medico Curante.
Si specifica che, salvo eccezioni, non verranno avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro
di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle
pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procederanno alle disposizioni formali di
isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto.
Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena,
l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale
di 14 giorni. La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all’assenza
di sintomatologia sospetta per COVID-19.
Certificati di fine quarantena
Il SISP territorialmente competente provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la
riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:
- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del
test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati nell’attestazione di inizio
quarantena.
La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto contatti di caso
extrascolastico potrà avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della
quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante
o dal SISP secondo l’organizzazione locale.
Gli attestati di fine quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta
o Medici di Medicina Generale. L’alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere
l’isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/
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Medico di Medicina Generale sulla base dell’organizzazione locale dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o
effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.
Al fine di attivare tempestivamente le procedure previste di intesa con l’ASL di riferimento, in seguito alla
segnalazione di un caso di COVID-19, si ricorda che la famiglia, deve darne prioritariamente comunicazione
alla Dirigente scolastica, dott.ssa Rosalia Nigro, Referente Covid, con le seguenti modalità:
mail dirigente@icsoave.edu.it
telefono 045 4970754
nonché alle Docenti Marzia Viviani e Anna Magnabosco, Referenti Covid, con le
seguenti mail m.viviani@icsove.edu.it
a.magnabosco@icsoave.edu.it
Si confida nella consueta collaborazione e con l’occasione si porgono
Cordiali saluti

La Dirigente scolastica
dott.ssa Rosalia Nigro
firmato digitalmente

