
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale 

 

Oggetto: Procedura operativa per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 all’interno 

delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia 

 

L’allegato 1 all’Ordinanza n.2 del 4.1.2021 della Regione Veneto introduce delle novità rispetto 

a quanto in oggetto che comportano un cambiamento nella gestione da parte della scuola.  

 

L’elemento di maggior cambiamento consiste nel fatto che, da questo momento, senza più 

differenziazioni tra ordini di scuola, in presenza di un solo caso positivo in una classe, i 

contatti identificati nella classe stessa, saranno posti in quarantena da parte degli 

operatori del SISP competente per territorio.  

In attesa di comunicazione del SISP la scuola sospende l’attività in presenza ed attiva 

la DDI.  

Coloro che sono stati identificati come contatti scolastici eseguiranno un test di controllo al 

termine della quarantena (indicativamente al 10° giorno). Il SISP programma i test previsti al 

termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di 

svolgimento. 

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. In questo caso i genitori dell’alunno o l’operatore scolastico consegneranno al 

referente Covid d’istituto un’autocertificazione che attesti l’assenza di sintomatologia durante 

tutto il periodo di isolamento. 

Il SISP territorialmente competente provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità 

per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo 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, 

poiché contatti di caso extrascolastico, può 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.  
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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/ Medico di medicina generale sulla base dell’organizzazione locale dopo 21 

giorni dall’inizio dei sintomi o dall'effettuazione del primo tampone positivo purché 

senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione. 

 

 

Si riportano le tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 all’ordinanza 2 del 4.1.2021 utili all’individuazione dei 

contatti scolastici e alle conseguenti azioni di sanità pubblica. 

Tabella 1. Indicazioni per l’individuazione dei contatti scolastici   

CASO  CONTATTI SCOLASTICI 

Alunno  Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso 

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

sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del 

test risultato positivo (se asintomatico).  

Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe 

interessata dal caso positivo, a dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi 

nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 

dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).   

Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività 

in presenza nella classe del caso positivo:  

● Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei 

sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);  

● Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo 

≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio 

dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

Insegnante 

o operatore   

scolastico 

Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in 

presenza:  

● Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei 

sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);  

● Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo 

≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio 

dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).  

Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno 

svolto attività in compresenza con l’insegnante o operatore 

scolastico positivo:  

● Asili e scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei 

sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico);  

● Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: per un tempo 

≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio 

dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico).  

 

Si precisa che non vengono 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) procedono alle 

disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti. 
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Tabella 2. Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici 

CASO   

POSITIVO 

ALUNNI  

(considerare i contatti 

seguendo   

le indicazioni di contatto Tab. 

1) 

INSEGNANTI  

(considerare i contatti seguendo   

le indicazioni di contatto Tab. 1) 

Alunno Quarantena e test al 10° 

giorno.  

NB: in attesa di 

comunicazione del SISP, la 

scuola sospende l’attività in 

presenza. 

Asili e scuole dell’infanzia: 

quarantena e test al 10° giorno.  

Scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo 

grado: quarantena e test al 10 

giorno, se svolto attività 

in  presenza con il caso positivo, per 

un tempo ≥ 4 ore, nelle  ultime 48 

ore   

NB: in attesa di comunicazione del 

SISP, la scuola sospende l’attività 

in presenza. 

Insegnante o 

operatore  scolastico 

Asili e scuole 

dell’infanzia: quarantena e 

test al 10° giorno.  

Scuole primarie e 

secondarie di primo 

e secondo grado: 

quarantena e test al 

10° giorno, se l'insegnante 

ha svolto attività  in presenza 

con il caso positivo, per un   

tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 

48 ore   

NB: in attesa di 

comunicazione del SISP, la 

scuola sospende l’attività in 

presenza. 

Asili e scuole dell’infanzia: 

quarantena e test al 10° giorno per 

tutti gli operatori che hanno fatto 

attività in compresenza con il caso 

positivo.  

Scuole primarie e secondarie di 

primo e secondo 

grado: quarantena e test al 10° 

giorno, solo per coloro che hanno 

svolto attività in compresenza con il 

caso positivo,  per un tempo ≥ 4 

ore, nelle ultime 48 ore  

NB: in attesa di comunicazione del 

SISP, la scuola sospende l’attività 

in presenza. 

 

 

Referenti Covid IC Vigodarzere 

 

Plesso “Don Bosco” – Elisa Doni, Monica Longhin, Cinzia Zin 

Plesso “Marconi” di Saletto – Letizia Zago, Marangon Fabiola 

Plesso “Pio X” di Tavo – Anna Pastrello 

Plesso “D.Savio”- Lucia Gallo, Jacqueline Bau 

Plesso “A.Moroni” – Valeria Rossi, Lorena Ziron 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Diletta Giuseppina Di Giovine 
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