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Ai genitori 

Al personale scolastico 

IC “Ungaretti” 

Costabissara 

Oggetto: gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle scuole - 

Circolare della Regione del Veneto del 7 aprile 2021 

 

Si informa che la Regione Veneto con nota prot. 159338 del 7 aprile 2021 ha comunicato 

alcune modifiche la gestione dei casi COVID19 all’interno delle comunità scolastiche. 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nelle scuole dell’infanzia restano in vigore le regole attuali, quindi in caso di segnalazione 

di una positività al test COVID all’interno di una classe, l’Istituto: 

1. Prende contatto con il SISP dell’ASL 8 per gli interventi di competenza. 

2. Individua e comunica al SISP i contatti scolastici cioè, considerando le 48 ore 

precedenti l’inizio dei sintomi nel caso positivo (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico), sia se 

il caso positivo è un alunno sia se è un insegnante. 

3. Comunica per i contatti scolastici la sospensione della frequenza scolastica in 
presenza. 

 Seguono le indicazioni del SISP per la quarantena e l’effettuazione dei tamponi che saranno 

effettuati al termine del periodo. 

2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 Nelle scuole primarie e secondaria, in caso di segnalazione di una positività al test 

COVID all’interno di una classe, l ’Istituto: 

1. Prende contatto con il SISP dell’ASL 8 per gli interventi di competenza. 

2. Individua e comunica al SISP i contatti scolastici cioè, considerando le 48 ore 

precedenti l’inizio dei sintomi nel caso positivo (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico): 
a) gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo; 

b) gli insegnanti che hanno svolto attività in presenza del caso positivo per un tempo ≥ 4 

ore, anche in giornate diverse. 

c) Comunica per i contatti scolastici la sospensione della frequenza scolastica in 

presenza. 

 

IL SISP quindi: 
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1. Programmerà l’effettuazione di un tampone di screening a tutti i contatti scolastici 

identificati, appena possibile e indicativamente entro le 72 ore dalla comunicazione della 

scuola, o comunque nei tempi più opportuni sulla base della valutazione specifica: 

a. SE TUTTI I TEST ESEGUITI RISULTANO NEGATIVI, il SISP: 

1. dispone lo stato di “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” per i contatti 
scolastici, i quali riprenderanno la didattica in presenza al primo giorno utile presentando 
l’esito negativo del tampone; 

2. in collaborazione con la scuola, informa tutti i contatti posti in “sorveglianza stretta con 

frequenza scolastica” sulla necessità di rispettare rigorosamente le indicazioni previste. 

3. dispone un ulteriore test di screening dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

positivo; nel caso di risultati positivi al secondo test il SISP valuterà gli eventuali 

provvedimenti di sanità pubblica da adottare. 

b. SE RISULTA ALMENO UN SECONDO POSITIVO nel gruppo dei contatti scolastici, il 
SISP: 

1. dispone l’isolamento per il soggetto positivo; 
2. dispone la quarantena per tutti gli altri contatti scolastici con sospensione della 

frequenza scolastica in presenza; 

3. comunica alla scuola i tempi e le modalità con cui gli stessi potranno riprendere la 

didattica in presenza; in particolare i contatti posti in quarantena rientreranno a scuola 

dopo l’esecuzione del test di controllo, con esito negativo. 

 

3. Il SISP potrà attuare ulteriori misure di sanità pubblica sulla base di opportune 

valutazioni del contesto specifico. I n entrambi gli scenari, in caso di comparsa di 

sintomatologia prima dell’esecuzione del test di controllo, le famiglie dovranno 

contattare il proprio Medico Curante. 
 

Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test di screening, se il rifiuto è: 

● per il t est iniziale, il SISP disporrà la quarantena con test di fine quarantena al 14° 
giorno; 

● per il tes t finale (14° giorno), il SISP prolungherà il periodo di quarantena fino ad 

arrivare ad un totale di 21 giorni. 

La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata 

all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19. 
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N.B. 

  Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della 
situazione epidemiologica della classe, ad esempio per la mancata effettuazione (es. 
rifiuto) dei test di inizio sorveglianza da parte di una parte dei contatti scolastici, il 
SISP, oltre a porre in quarantena i contatti scolastici senza test di screening, valuterà 
le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di 
disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici (a prescindere dal test di 
screening). 

  Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso 

positivo non è prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il 

“contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione 

con il Medico curante, informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali 

da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”. 

 

Nella consapevolezza delle difficoltà che stiamo vivendo, si ribadisce la necessità di 

assumere comportamenti razionali e consapevoli e in particolare di: 

− rispettare i comportamenti protettivi (uso della mascherina, distanziamento, igiene delle 
mani); 

− evitare di frequentare la scuola in caso di sintomi compatibili con il virus o di contatti con 

soggetti positivi; 

− segnalare la positività di un familiare/convivente dell’alunno alla scuola inviando una mail 
all’indirizzo  viic81600l@istruzione.it o comunicandolo al referente Covid di Plesso, che 
inoltrerà alla segreteria la comunicazione. In tal caso tutta la famiglia è in isolamento e la 
scuola attiverà la DDI (il rientro a scuola sarà al termine della quarantena con esito 
negativo del tampone effettuato in una struttura pubblica e in assenza di familiari/conviventi 
ancora positivi); 
− segnalare tempestivamente la POSITIVITÀ al COVID 19 di un alunno inviando una 

mail alla scuola all’indirizzo viic81600l@istruzione.it precisando nell’oggetto la dicitura 

SEGNALAZIONE CASO COVID ALUNNO e nel testo del messaggio indicando: 
 nome e cognome dell’alunno; 

 classe, scuola; 

 se sintomatico o no (e se sì da quando); 

 data e luogo del tampone positivo; 

 ultimo giorno di frequenza a scuola; 

 eventuale frequenza del posticipo/studio assistito; 

 contatto telefonico del genitore/tutore. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Massignani dott.ssa Cristina  
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