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Circolare n. 189

Sovizzo, 26 gennaio 2022
Ai genitori degli alunni
Al Personale dell’Istituto
e p.c. all’RSPP
Al MC
All’ASPP
Al DSGA
Alla RSU
Al Sindaco del Comune di Sovizzo
LORO SEDE

OGGETTO:

Aggiornamento indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Si fa seguito alla circolare congiunta Ministeri Istruzione e Salute dell’8/01/22 e dei “Chiarimenti sulla
gestione dei contatti scolastici (Aggiornamento del 17.1.2021)” della Regione Veneto riportando le seguenti
nuove indicazioni.
Preliminarmente si informa che la situazione dei contagi dell’istituto ha già comportato nei giorni scorsi, per
diverse classi, l’adozione delle nuove misure; sfortunatamente la gestione dei casi determina un impegno
organizzativo tutto esclusivamente orientato al Covid per difficoltà dovute anche al difficile inquadramento
normativo degli stessi.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS8 (SISP), prontamente notiziato dei singoli eventi, fatica spesso a
rispondere alla Scuola e come ulteriore motivo di difficoltà sta il fatto che la positività del Personale
scolastico connessa con la difficoltà ad acquisire le certificazioni utili al rientro in comunità pone notevoli
problemi di copertura delle classi: le procedure di affidamento degli incarichi per il personale supplente
sono sempre lunghe e spesso hanno esiti negativi.
Nei prossimi giorni la questione sarà portata all’attenzione del Consiglio di Istituto per una valutazione di
merito sulle eventuali decisioni da assumere.
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1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO
SCOLASTICO
1.1

SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA
1 POSITIVO (SITUAZIONE A)

ALUNNI

PERSONALE

SORVEGLIANZA CON TESTING: Per gli alunni è prevista la
sorveglianza con testing fin da subito.
TAMPONI: la sorveglianza con testing prevede l’effettuazione di due
tamponi (test antigenico rapido o molecolare): T0 (fatto il prima
possibile) e T5 (dopo 5 giorni).
DAD: In attesa di T0 le lezioni in presenza sono sospese e per la
classe si attiva la Didattica a Distanza. I docenti in servizio, in linea
con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, danno alle
famiglie le indicazioni per procedere in DAD.
MENSA: Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri. Tale raccomandazione può
comportare che le classi non possano consumare il pasto a scuola.
SISP: La scuola inoltra la segnalazione e rimane in attesa delle
disposizioni del Servizio di Igiene e prevenzione (SISP) che verranno
poi fornite alle famiglie.
La programmazione dei tamponi per la classe è in carico al SISP
tuttavia per quanto si apprende dai chiarimenti regionali
(Aggiornamento del 17/01/2022) è prevista la possibilità per i
singoli alunni, in attesa di T0, di rientrare in presenza a scuola con
proprio test negativo. In tal caso per il rientro è richiesta l’esibizione
dell’attestazione rilasciata in merito all’effettuazione del tampone
e all’avvenuto rilascio del relativo risultato.
Allo stato attuale i test possono essere eseguiti senza oneri a carico
del cittadino nei punti tampone delle ULSS secondo le indicazioni
Aziendali o direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS).
Sono considerati comunque validi anche i test effettuati con oneri a
carico dell’interessato, presso le strutture private o le farmacie.
AUTOSORVEGLIANZA: Per il personale (della scuola ed esterno)
che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Autosorveglianza.
TAMPONI: Sono Raccomandati i test diagnostici T0 e T5.

2 POSITIVI (SITUAZIONE B)

DAD: è sospesa l’attività in presenza, si
effettua la Didattica a Distanza per 10 gg
dal contatto con l’ultimo soggetto positivo
presente in classe
QUARANTENA: la misura sanitaria prevista
è la Quarantena di 10 giorni con test di
uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

CONTATTI AD ALTO RISCHIO:
Per il personale (della scuola ed esterno)
che ha svolto attività in presenza nella
classe dei casi positivi per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del primo caso, si
applica quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 1

Si precisa che, con riferimento alla Situazione A:
1 1)

Soggetti non vaccinati o che non abbiano 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;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green
pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano 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. È prevista l’effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. La responsabilità di
individuarsi in regime di auto-sorveglianza o in quarantena è del singolo individuo. In caso di dubbi: contattare il proprio medico.
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-

nel caso in cui emerga una seconda positività nella classe è prevista per gli alunni la quarantena di 10
giorni dal contatto con il positivo più recente.
Per il rientro non sono validi i tamponi autosomministrati

1.2

SCUOLA SECONDARIA
SECONDARIA
1 POSITIVO

2 POSITIVI
DIDATTICA A DISTANZA:
A) per gli alunni che: NON abbiano concluso il ciclo vaccinale
primario (Dose 1+Dose 2; Covid+Dose unica) o che lo abbiano
concluso da PIU’ di 120 giorni; siano guariti da PIU’ di 120
giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo
(booster); si prevede:
- DDI per 10 gg (non presenza a scuola)
- Quarantena di 10 gg con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico - con risultato negativo

ALUNNI

DIDATTICA IN PRESENZA CON
FFP2: Per tutti gli alunni
(eccetto i positivi), continua la
didattica in presenza con
l’obbligo di indossare la
mascherina FFP2 per almeno 10
gg;
AUTOSORVEGLIANZA: Gli alunni
sono in regime di Autosorveglianza

PERSONALE

2
3

AUTOSORVEGLIANZA: Per il
personale (della scuola ed
esterno) che ha svolto attività
in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle
48 ore precedenti l’insorgenza
del caso, si applica la misura
sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

DIDATTICA IN PRESENZA A SCUOLA:
B) per gli alunni: che abbiano concluso il ciclo vaccinale
primario (Dose 1+Dose 2; Covid+Dose unica) da MENO di 120
giorni; che siano guariti da MENO di 120 giorni; ai quali sia
stata somministrata la dose di richiamo (booster);
si prevede:
- Didattica in presenza con l’obbligo di FFP2 per almeno 10
gg;
- Autosorveglianza.
I requisiti per frequentare in presenza, seppur in regime di
Auto – sorveglianza, vanno dimostrati dall’alunno interessato.
L’Istituto è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale
degli studenti in questo specifico caso. L’informativa privacy del
trattamento è pubblicata nel sito istituzionale sezione privacy.
Ogni giorno in cui è prevista la presenza, gli alunni dovranno
portare idonea documentazione da dove si deve evincere la
data di ultima somministrazione o di guarigione (Stampa del
Green Pass con i dettagli o attestazione rilasciata dal centro
vaccinale o certificato di guarigione), tale documentazione
non sarà tenuta dalla scuola, il docente della prima ora dopo
averla visionata ed essersi accertato della validità, la restituirà
all'alunno che la riporterà il giorno successivo.
In mancanza della documentazione saranno contattati i
genitori che sono tenuti a ritirare l’alunno dalla scuola.

3 POSITIVI

DAD: è
sospesa
l’attività in
presenza, si
effettua la
Didattica a
Distanza per
10 gg dal
contatto con
l’ultimo
soggetto
positivo
presente in
classe
Misura
sanitaria: si
applica
quanto
previsto
dalla
Circolare del
Ministero
della Salute
006013630/12/2021
per i contatti
stretti (ad
ALTO
RISCHIO)2.

CONTATTI AD ALTO RISCHIO:
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza
nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48
ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO)3

Vedi precedente Nota 2.
Vedi precedente Nota 2.
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2. ALTRE INDICAZIONI
2.1
ISOLAMENTO E QUARANTENA PER CONTATTO ESTRA-SCOLASTICO: DURATA
Per informazioni sulla durata della quarantena e dell’isolamento per il personale scolastico e per gli alunni
per casi extrascolastici si invita a consultare le infografiche della Regione Veneto (documento della Giunta
Regionale prot 4598 del 5/01/2022).
2.2
AUTO-SORVEGLIANZA
Nei periodi previsti di AUTO-SORVEGLIANZA si prevede:
1. Didattica in presenza: il personale deve espletare la propria prestazione lavorativa e gli studenti
possono frequentare le lezioni (non si applica il regime della quarantena),
2. FFP2: studenti e lavoratori devono provvedere autonomamente a dotarsi della prevista mascherina
FFP2, da utilizzare per almeno 10 gg dall’ultima esposizione al caso.
3. RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE: La responsabilità di individuarsi in regime di auto-sorveglianza o in
quarantena è del singolo individuo (genitori in caso di minori), nel dubbio va contattato il proprio
medico.
2.3

RIENTRO A SCUOLA

TIPOLOGIA

TIPO DI RIENTRO

INDICAZIONI


Da quarantena





SOGGETTO
NON
POSITIVO
Da quarantena per
contatto scolastico

Da quarantena per
contatto
extrascolastico
(disposta da SISP o
MMG/PLS)




SOGGETTO
POSITIVO POI
GUARITO


-

CERTIFICATO
MEDICO

L’alunno è ammesso a riprendere la frequenza in
presenza dopo aver ricevuto l’esito negativo del
test effettuato a partire dal 10° giorno (o dal 5°
giorno per le situazioni che prevedono una
quarantena di 5 giorni)
Per rientrare è necessario presentare
l’attestazione rilasciata in merito all’effettuazione
del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo
risultato. Rimane ovviamente vietato rientrare in
classe in presenza di tampone positivo. Non sono
necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o
dal Medico Curante.
E’ possibile rientrare, nel rispetto dei tempi
Non Richiesto
previsti dalla sospensione dell’attività,
presentando attestazione di avvenuta
effettuazione del test, secondo i tempi indicati, e
di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non
sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal
SISP o dal Medico Curante. Non è necessario un
riepilogo cumulativo del SISP della situazione
della classe.
E’ sufficiente presentare l’attestazione di
avvenuta effettuazione del test, eseguito nei
tempi indicati nel provvedimento di quarantena,
e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non è
necessaria altra certificazione rilasciata dal SISP o
dal Medico Curante.
un certificato di fine isolamento (se l’assenza è
dovuta alla positività);
La Regione del Veneto sta provvedendo
all’implementazione di funzionalità automatizzate. Si’, Richiesto
A breve, tale certificato potrà quindi essere
accessibile anche autonomamente da parte del
cittadino con specifiche modalità web.

Non sarà possibile l’ingresso a scuola in mancanza della documentazione prescritta.
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TAMPONE

Richiesto

Non
Necessario

2.4

RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI PRIMA POSITIVITÀ CON TAMPONE DELLE FAMIGLIE (SCUOLA
PRIMARIA)
Come noto, nella scuola Primaria, a seguito di una prima positività nella classe è prevista per gli alunni la
possibilità di rientro in presenza nella comunità scolastica con l’esito di tampone effettuato dalle famiglie
presso le farmacie o altre strutture private.
Sentito il Collegio dei docenti della Primaria risulta auspicabile che il rientro avvenga nell’interesse di tutti
con modalità ordinate. Fermo restando che la scuola è tenuta ad accogliere tutti gli alunni appare opportuno
suggerire ai genitori della classe interessata di coordinarsi attraverso le rappresentanze della classe
nell’effettuazione dei tamponi in modo da evitare:
- Disagi agli alunni e alle famiglie;
- Favorire lo svolgimento regolare delle lezioni (che prevederanno come noto la duplice modalità: in
presenza e a distanza);
Pertanto risulta opportuno suggerire di:
1- Evitare di effettuare il tampone nell’immediato: sembra più utile attendere un tempo minimo di 1, 2
giorni per verificare che qualche bambino non manifesti i sintomi dell’infezione;
2- Effettuare i tamponi a partire dai bambini che mostrano i sintomi dell’infezione: ciò consente ai
genitori della classe di sapere se la classe sarà posta o meno in quarantena;
3- Comunicare al docente coordinatore della classe il numero di alunni che saranno presenti l’indomani.
4- Evitare per quanto possibile di effettuare i tamponi al mattino: l’eventuale positività di un alunno
può pregiudicare, per chi è presente a scuola, la possibilità di permanerci. Considerato che la seconda
positività nella classe comporta la quarantena per tutti gli alunni può succedere che l’eventuale
positività di un secondo alunno comunicata nel primo mattino renda necessario contattare le
famiglie di coloro che sono già a scuola per venirli a prendere; per le positività comunicate verso la
fine delle lezioni si cercherà di non creare altri disagi alle famiglie.
Resta in ogni caso inteso che per poter rientrare in classe è necessario:
- Effettuare il tampone presso i centri accreditati, in data pari o posteriore alla circolare della scuola
con cui si comunica la sospensione delle lezioni. Es: se la sospensione delle lezioni è comunicata in
data 3 febbraio non è possibile rientrare a scuola esibendo un tampone effettuato il 2 febbraio.
- Esibire il tampone al docente di classe in servizio alla prima ora.
2.5

TEST E FFP2
TEST (TAMPONE)

Autosomministrato (Tampone fatto a casa)
Farmacia
In Strutture Private aderenti al Protocollo Regionale

VALIDITA’
NON Valido
Valido
Valido

SCUOLA SECONDARIA IN AUTOSORVEGLIANZA: Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle
scuole secondarie in Auto – sorveglianza c’è possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi
(T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. (NON è un obbligo è una
possibilità).
SCUOLA PRIMARIA: Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad
essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
La Regione del Veneto con nota 31707 del 24/01/22, ha emanato disposizioni circa la possibilità di effettuare
test antigenici rapidi presso le farmacie di comunità aderenti al Protocollo nazionale di cui all'art. 5, DL n.
105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, e s.m.i.
In particolare al punto 4 sono previsti i tamponi gratuiti per
Bambini e alunni che sono stati identificati come contatti scolastici e sono in possesso di comunicazione
dell'Azienda ULSS o dell'Istituto Scolastico. In tale situazione rientrano i test per la fine delle quarantene
scolastiche e i test previsti per la "Sorveglianza con Testing” dedicata alla scuole primarie in presenza di
un primo caso nella classe. Copia di della documentazione presentata va consegnata alla farmacia che
rende il servizio e dalla stessa conservata, anche ai fini di eventuali controlli.
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Pertanto per effettuare gratuitamente i tamponi a T0, T5 e T10 (secondo gli specifici casi in ragione del
numero dei positivi nella classe e dell’ordine scolastico), i genitori potranno recarsi presso le farmacie
aderenti al protocollo citato in premessa consegnando la comunicazione dell’Istituto (circolare della classe)
che esplicita il/i giorno/i dei tamponi da effettuare.
La comunicazione dell’Istituto riporta in calce una specifica dichiarazione che va compilata e sottoscritta dal
genitore e riguarda la frequenza del proprio figlio della classe destinataria della comunicazione.
Ai fini di ottenere i tamponi gratuiti si consiglia di:
 appurare preventivamente che la farmacia aderisca al protocollo citato in premessa;
 appurare preventivamente che la documentazione descritta nella presente (comunicazione
dell’Istituto + autodichiarazione della frequenza del proprio figlio nella classe) sia sufficiente.
Per i T0 e i T5 nella scuola primaria resta valido l’invito di coordinarsi tra genitori della classe per limitare il
più possibile la sospensione repentina della frequenza in caso di segnalazione di ulteriori positivi nella classe.
Si precisa che per quanto noto l’effettuazione dei tamponi presso le farmacie richiede preventivamente
una prenotazione.
Le Mascherine FFP2 per gli alunni e per il personale non è a carico del Commissario per l’emergenza o
dell’Istituto, quando ne è previsto l’utilizzo, ognuno dovrà venire a scuola provvisto della mascherina stessa.
L’Istituto conserva una scorta molto limitata di mascherine già destinate a specifiche situazioni di alunni. In
ogni caso per necessità che risultano non diversamente risolvibili le mascherine in dotazione potranno essere
fornite anche a singoli alunni/classi.
2.6
SEGNALAZIONI ALLA SCUOLA
Si ricorda che per le segnalazioni di positività va utilizzata la mail: referenti.covid@icsovizzo.edu.it
La mail va usata esclusivamente per segnalazione di contatti scolastici: alunni positivi o personale positivo
La segnalazione deve riportare i seguenti dati:
DATI

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

1.

Nominativo del segnalante

Mario Bianchi

2.

Nominativo/Data di nascita/Codice fiscale
della persona positiva o in quarantena

Luca Bianchi
nato il …
CF: …

3.

Classe e plesso frequentati dall’alunno

Classe 3^D,
Chiesa/ Rodari/ Moro

4.

Tipologia del tampone effettuato

Tampone rapido/molecolare

5.

Data Luogo di effettuazione del tampone

3 dicembre 2021/Farmacia di Sovizzo

6.

Data dell’ultimo giorno di presenza a scuola

13 dicembre 2021

7.

Data comparsa sintomi

(Non compilare in caso di asintomatologia)

8.

Data fine quarantena

23 dicembre 2021 (Compilare per i soli casi di persone poste in quarantena)

9.

Frequenza doposcuola (solo per le Primarie)

Sì/No

La mail non va usata per:
- segnalare casi di positività extrascolastica o quarantene dovute a contatti extrascolastici
- inviare referti di tamponi di quarantena
- ogni altro scopo
Si chiede di procedere tempestivamente alle segnalazioni di positività ricordando che il tampone
autosomministrato non è ad oggi valido.
IL DIRIGENTE
Carlo Dal Monte
documento firmato digitalmente
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