
 
 

 
Com. n. 021 
 

A tutto il personale 

Ai Genitori 

Al sito della scuola  

                                                                                    e, p.c. Alla DSGA  

                          

 

OGGETTO: Nuove Disposizioni e procedure per la rilevazione e la gestione dei casi 

positivi e dei contatti stretti in ambito scolastico. 

 

 

 Si informano le SS.LL. che al seguente link del sito della scuola 

https://www.icpiombinodese.edu.it/articolo/indicazioni-il-rientro-aula sono caricati tutti i 

documenti da utilizzarsi in caso di assenza per sospetta infezione da Covid 19. 

 La procedura, molto simile a quella dello scorso anno, sostituisce quella fino ad oggi in 

uso. Si procede a formulare una sintesi delle condotte da seguire: 

1. In caso di presenza di malessere riconducibile a sintomatologia Covid (febbre, tosse, mal 

di gola, debolezza, affaticamento, dolore muscolare, perdita olfatto/gusto o alterazioni 

degli stessi, cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito/diarrea, rinite con difficoltà 

respiratoria) consultare sempre il proprio medico di medicina generale (MMG) o il 

pediatra di libera scelta (PLS) tempestivamente;  

2. In tali casi potranno verificarsi, per gli alunni, le seguenti situazioni: 
a) Il curante non prescrive il tampone → riammissione scolastica con autocertificazione dei 

genitori per tutta la durata del periodo di assenza (all. 1); 
b) Il curante prescrive il tampone → tampone negativo → riammissione scolastica con 

             autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone (all. 2); 

c) Il curante prescrive il tampone → tampone positivo → isolamento → riammissione con 

certificato medico nelle tempistiche definite dal Sisp con proprio provvedimento. 

L’assenza deve comunque essere giustificata anche nel libretto. 

 

3. Nel caso c), i genitori avvisano immediatamente la scuola segnalando la positività. La 

scuola avvierà la procedura di segnalazione al SISP con sospensione della didattica in 

presenza per i contatti scolastici (alunni/docenti/esperti…).  

4. Mentre per le scuole dell’Infanzia la presenza di una positività (alunno o operatore)  

determina  automaticamente una quarantena per 10 gg (7 per gli adulti vaccinati, pagg. 

6 e 7 Linee di indirizzo per la gestione dei contatti della Regione Veneto), gli alunni delle 

primarie e della secondaria possono rientrare (pagg. 8 e 9 Linee di indirizzo per la 

gestione dei contatti della Regione Veneto) ma solo a determinate condizioni. 

Precisamente, gli alunni e i docenti/operatori contatti scolastici rimarranno a casa fino 

all’esecuzione del primo tampone (T0). L’appuntamento sarà comunicato dalla scuola non 

appena noto con lettera di trasmissione del SISP e appendice contenente le misure da 

rispettare. 

I contatti scolastici potranno rientrare previa verifica dell’assenza di altre positività. A tal 

fine i genitori dovranno recapitare tempestivamente alla scuola l’all. 3 timbrato e siglato 

dall’ASL. Non dovrà essere più inviato l’esito del tampone. Il genitore od operatore 

che riscontrasse la positività dovrà comunicarlo immediatamente alla scuola; 
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5. Se non si rinvengo ulteriori positività oltre al caso indice, il rientro sarà in sorveglianza 

stretta di n. 10 giorni e sarà effettuato un secondo tampone dopo 5 gg (T5). Nel 

periodo di sorveglianza stretta dovranno essere osservate le prescrizioni che il SISP 

prescrive e inoltratevi dalla scuola; 

6. Nel caso di rifiuto di effettuare i tamponi previsti dal SISP, l’alunno od operatore 

dovranno restare in quarantena e, al termine della stessa, si potrà rientrare compilando  

e consegnando l’autocertificazione (all. 4) di assenza sintomi per rifiuto esecuzione 

tamponi previsti;  
7. Per il rientro dei soggetti risultati positivi sarà necessario il rilascio di un certificato 

da parte del proprio Medico.   

 

 

IMPORTANTE! Nell’ipotesi in cui nel periodo di sorveglianza con testing emerga un 

altro positivo, sarà disposta la quarantena salvo che per gli immunizzati da meno di 

sei mesi e per i vaccinati. Nel caso emergano due positività oltre il caso indice, sarà 

disposta la quarantena per tutti (7 gg per vaccinati, 10 per non vaccinati).  

 

Per il personale della scuola, nel caso di positività extrascolastica consultare il proprio medico e 

comunicarlo alla scuola tempestivamente. Si specifica che le disposizioni relative alla 

sorveglianza stretta variano in base alla situazione vaccinale.    

 

Quando il positivo rientra tra i CONTATTI EXTRASCOLASTICI, la riammissione a scuola 

avviene nel seguente modo:  

1. I contatti extrascolastici contatti di convivente positivo a seguito della quarantena vanno 

riammessi con certificato del proprio PLS se in carico ad esso o tramite il certificato di 

malattia se in carico a MMG per i docenti; 

2. I contatti extrascolastici contatti di positivo non convivente a seguito della quarantena vanno 

riammessi con autocertificazione dei genitori di esecuzione dei tamponi previsti dal proprio 

medico curante. 

3. I contatti extrascolastici, contatti di positivo/i in ambito sportivo, vanno riammessi con 

dichiarazione inviata dal SISP tramite mail, la quale indica il periodo di quarantena da 

svolgersi e con autocertificazione dei genitori di esecuzione del tampone. 

 

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.  

  

        Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Federica Bovo 
 


