
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. e data vedi segnatura 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA                                           
Ai Genitori 

  
p.c. All’Ufficio Alunni 

                                                                                                                       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 sulla homepage del sito della scuola http://www.icvigodarzere.edu.it/ in 
“Documentazione Covid” sono caricati tutti i documenti (NOTA AULSS6 N. 180097, NOTA REGIONALE 
E MINISTERIALE del 16/11/21, Appendice 1 e modelli per autocertificazione) che riguardano le nuove 
disposizioni di cui all’oggetto, consultabili liberamente da tutti gli utenti. 

 
 Per agevolare l’accesso a queste nuove disposizioni si fornisce una sintesi dei principali punti:  
 

1. In caso di positività riscontrata (anche al di fuori dell’ambito scolastico), il genitore/tutore dell’alunno 
avvisa la scuola attraverso la mail dei Referenti Covid del proprio plesso senza inviare il referto del 
tampone ma specificando nel testo della E-mail la positività; 

2. In attesa della presa in carico del SISP, il Dirigente Scolastico sospende temporaneamente l’attività 
didattica in presenza per tutti i soggetti (alunni, insegnanti ed operatori scolastici) che abbiano svolto 
attività in presenza con il positivo per almeno 4 ore, anche cumulative, nelle 48 ore precedenti ai 
sintomi o al prelievo del tampone risultato positivo;  

3. I genitori saranno informati con apposite comunicazioni attraverso la bacheca del registro 
elettronico; 

4. Il SISP dispone l’esecuzione di un test al tempo T0 (il più presto possibile); in attesa dell’effettuazione 
di tale test (che deve essere effettuato presso le strutture indicate dal SISP) tutti i soggetti coinvolti 
(alunni, insegnanti ed operatori scolastici individuati per il tracciamento) devono rimanere a casa in 
auto-isolamento; 

5. Per il rientro in presenza, i genitori/soggetti coinvolti dovranno inviare al Referente Scolastico Covid 
l’attestazione relativa all’effettuazione del tampone, (“ATTESTAZIONE EFFETTUAZIONE TAMPONE 
E RISULTATO”, si veda allegato), che deve essere necessariamente timbrata e firmata dalla ULSS o 
dalla Struttura Ospedaliera che effettua il tampone. Non vanno più inviati i referti del tampone, ma 
l’attestazione è valida solo se timbrata e firmata come sopra specificato; 

6. I genitori/tutori che rifiutino di far effettuare i tamponi previsti dal SISP, devono comunicarlo 
tempestivamente al Referente Scolastico Covid; il/la proprio/a figlio/a dovrà restare in quarantena 
(disposta dal SISP) per 14 giorni e, al termine della stessa, dovranno compilare l’autocertificazione 
(si veda allegato) “AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA SINTOMI PER RIFIUTO ESECUZIONE TAMPONI 
PREVISTI” debitamente compilata e firmata;  
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7. Solo in presenza di tutte le attestazioni di esecuzione del tampone iniziale, timbrate e firmate dalla 
ULSS, gli alunni possono essere riammessi in classe (ad esclusione di quelli che hanno espresso il 
rifiuto), e vengono sottoposti a sorveglianza scolastica con testing per 10 giorni; 

8. Nei 10 giorni di sorveglianza scolastica con testing, la frequenza è mantenuta ma è necessario 
attenersi alle indicazioni e limitazioni riportate in Appendice 1; 

9. Durante questo periodo sarà programmato un secondo test di screening a distanza di circa 5 giorni 
dal primo tampone (T5), che non interrompe la sorveglianza di 10 giorni;  

10. In caso di ulteriore positivo al primo o al secondo test di screening, permane la sorveglianza con 
testing e frequenza per per gli alunni vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi, mentre viene 
disposta dal SISP una quarantena di 10 giorni per i non vaccinati o i negativizzati da più di 6 mesi;  

11. in caso di due o più ulteriori casi, si rimanda alla normativa specifica (vedi  Nota Ulss n.180097 e Nota 
Regione Veneto 536789 del 16 novembre, allegate). 

 
Per la riammissione degli alunni/educatori/operatori risultati positivi sarà necessario inviare al Referente 
Scolastico Covid l’attestazione di fine quarantena rilasciata dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale. 
 
Per la riammissione degli alunni/educatori/operatori risultati contatti extrascolastici di positivi sarà 
necessario il rilascio di un certificato di fine isolamento redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina Generale, che andrà inviato al Referente Scolastico Covid. 
 
Inoltre, sulla base alle nuove disposizioni di cui sopra, in caso di sintomi riconducibili al Covid (Febbre - Tosse 
- Mal di gola - Debolezza - Affaticamento - Dolore muscolare - Perdita olfatto detta anosmia - Diminuzione 
olfatto detta iposmia - Perdita del gusto detta ageusia - Alterazione del gusto detta disgeusia - Cefalea - Brividi 
- Mialgia - Astenia - Vomito e/o diarrea - Rinite con difficoltà respiratorie) gli alunni dovranno restare a casa 
e sarà sempre necessario contattare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta:  
 

1) Se il Medico ritiene di dover prescrivere il tampone, i genitori invieranno al al Referente Scolastico 
Covid l’attestazione rilasciata dalla ULSS dell’avvenuta effettuazione del tampone, specificando nel 
testo della E-mail solo l’eventuale positività (si ribadisce che per il rispetto della privacy, in base a 
quanto chiarito dal Garante, non dovrà essere più inviato il referto); 

2) Se il Medico non ritiene di dover procedere con la prescrizione del tampone, i genitori invieranno 
al al Referente Scolastico Covid l’autocertificazione (si veda allegato) “AUTOCERTIFICAZIONE PER 
SOSPETTI SINTOMI COVID-19” debitamente compilata e firmata; 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito come specificato in premessa.  

 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Diletta Giuseppina Di Giovine 
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