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Circolare n. 041
Prot. n
Piove di Sacco,
Alle Famiglie degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Aggiornamento sulla gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19
all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia
Si riassumono gli elementi principali dell’ordinanza del Presidente della Regione Veneto
n. 105 del 2/10/2020 (Allegato 1. EMERGENZA COVID-19 Linee di indirizzo per la gestione dei
contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia), che
chiarisce le procedure da seguire per il tracciamento dei “contatti stretti” di un soggetto
positivo e per il rientro a scuola.
Tracciamento dei contatti
Nel caso in cui all’interno della scuola venga individuato un soggetto positivo (studente o
lavoratore), il referente Covid prende contatti con il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS che
invia l’Unità Speciale di Continuità Territoriale a effettuare presso la sede della scuola i
tamponi rapidi con tutti i soggetti che hanno avuto contatti col positivo nelle ultime 48 ore.
“L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte
del genitore anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato (Format
in allegato)”.
SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nel caso in cui venga individuato un soggetto positivo la classe viene posta in quarantena,
mentre per i docenti sarà disposta la quarantena soltanto nel caso in cui non siano state
adeguatamente seguite le misure anti-covid (distanziamento, aerazione, igienizzazione, pulizia
frequente, …), a giudizio del Dipartimento di Prevenzione.
Se i tamponi saranno negativi, la classe riprende le lezioni in presenza in aula. Si ripeterà il
tampone dopo 7-10 giorni. Nel frattempo si manterrà un comportamento rigoroso:
 non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato;
 la ricreazione andrà effettuata in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola o
restando all’interno della classe);
 non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra,
attività di laboratorio);
 obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in
condizioni statiche (es. seduti al
 banco);
 rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima (1 metro);
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 obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del
valore misurato;
 automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP.
Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare
il Medico curante per la presa in carico.
(Per la vita di comunità Vedi Allegato 1 Disposizioni per scuola, alunni e operatori non
sottoposti a quarantena a seguito di un caso confermato nella classe di appartenenza ).
SCUOLA PRIMARIA (1° ANNO) E SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel caso in cui venga individuato un soggetto positivo la classe/sezione viene posta in
quarantena.
Rientro a scuola
In seguito ad assenza, si rientra a scuola con la semplice giustificazione sul libretto nel caso di
malattia o di malessere palesemente non covid (mal di testa lieve, semplice raffreddore senza
febbre, …).
N.B. NON E’ PIU’ NECESSARIO PRESENTARE L’AUTODICHIARAZIONE.
In presenza di sintomi covid o in seguito al tampone, è necessario consultare il Medico di base.
Per il rientro a scuola è necessario presentare:
a) il risultato del tampone o l’attestazione del medico , in caso di tampone negativo;
b) il certificato di guarigione rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in caso di
tampone positivo.
Le famiglie sono invitate a compilare e consegnare al coordinatore di classe il modulo allegato
alla presente il prima possibile. Nel caso in cui la famiglia non acconsenta, verrà invitata a
effettuare il tampone presso la struttura ULSS e lo studente non potrà frequentare le lezioni
fino alla consegna del risultato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta TIENGO
Documento firmato digitalmente
Allegato 1
Allegato 2 – Ordinanza n.105
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ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI
NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO
NELLA CLASSE DI APPARTENENZA
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato - la ricreazione andrà
effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari diversi o
restando all’interno della classe)
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di
laboratorio)
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA
- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni
statiche (es. seduti al banco)
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore
misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP.
Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare
il Medico curante per la presa in carico
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ
- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque
limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni) dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in
presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti
di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al
rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani.
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ALLEGATO 2
FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING
PER SARS-CoV-2 A SCUOLA
Il sottoscritto ______________________________________________
nato il _______________ a _____________________________________
e residente a _____________________________
in via __________________________________________________________________________ genitore (o tutore
legale) di ________________________________________________________ nato il _______________________________ a
_________________________________________ accetta che il personale sanitario dell’Azienda ULSS
sottoponga il proprio figlio/a al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone
per screening SARS-Cov 2 presso la struttura scolastica/servizio per l’infanzia frequentato.
Luogo e data, ________________________________
Il genitore/tutore legale
_________________________________
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