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Circolare n. 368                   San Stino di Livenza, 07/01/2021 

 

Ai Docenti Referenti COVID-19 di plesso 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Ordinanza della Regione Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021 – Indicazioni per scuole e 

servizi per l’infanzia.    

Con riferimento all’oggetto, comunico che la Regione Veneto  ha emanato con la nuova Ordinanza 

l’Allegato 1 che si riferisce all’emergenza COVID, dal titolo “Linee di indirizzo per la gestione dei 

casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”. (Rev. 02 del 21/12/2020). 

Lo scopo di tale documento è quello di integrare le indicazioni dei documenti nazionali, al fine di 

contrastare la diffusione del virus e di garantire, nel contempo, la continuità delle  attività educative 

e formative in sicurezza.  

Attualmente, lo scenario epidemiologico è caratterizzato da una circolazione virale sostenuta  ed è 

quindi, più che mai, necessario che le misure adottate per contrastare la diffusione del virus e mitigare 

il rischio siano rispettate e fatte rispettare da tutti.  

Raccomando un’attenta lettura dell’Allegato 1 all’O.M. n. 2 del 4/1/2021 (che allego).   

Di seguito, alcune disposizioni che vanno rigorosamente rispettate: 

 

Collaborazione tra sistema educativo e servizio sanitario 

Cosa fare Chi 

Mantenere  un rapporto fortemente collaborativo tra il Sistema 

Educativo e il Servizio Sanitario 

Referente COVID-19 

della Scuola (DS) 

Verificare la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 

(adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza 

interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo mascherine, 

distanza tra banchi e cattedra, misure di igienizzazione e di 

sanificazione) 

SISP (Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica) 

Referenti COVID-19  

di plesso 

Referente COVID-19 

della Scuola 

Evitare la programmazione delle attività scolastiche che prevedano 

intersezioni, per evitare la possibilità che si verifichino dei casi 

secondari nelle classi, facilitando il tracciamento dei “contatti 

scolastici”, 

A questo proposito si raccomanda di registrare accuratamente, 

nell’apposito documento,  ogni tipo di intersezione, in modo da 

fornire dati utili al SISP.  

Docenti 

Fiduciari di plesso 

DS 
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Modalità operative 

Individuare i “contatti scolastici” secondo la tabella 1 di seguito e 

inviare i dati al Referente COVID-19 della Scuola.  

Si ricorda che è obbligo dei docenti segnare sul RE, per ogni ora di 

attività didattica nella classe, gli alunni assenti, anche al fine di 

permettere il tracciamento dei contatti scolastici in modo accurato 

e rapido.  

Referenti COVID-19 di 

plesso  

Docenti 

Referente COVID-19 

della Scuola 

 

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 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 insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività 

in presenza nella classe del caso positivo:  

1. 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);  

2. Scuole primarie e secondarie di primo 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:  

1. 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);  

2. Scuole primarie e secondarie di primo 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:  

1. 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);  

2. Scuole primarie e secondarie di primo  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). 

 

 

Le indicazioni sopra riportate, sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state rispettate 

tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il contesto 

scolastico. In caso contrario, il SISP potrà ritenere opportuno considerare come contatti a rischio 

anche soggetti non rientranti nelle casistiche riportate.  

Salvo eccezioni, 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, come di consueto. 

 

Certificati di fine quarantena 

Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione, provvederà a definire e 

comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della 

quarantena, prevedendo uno 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 in quanto 

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.  

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 sintomi o effettuazione del 

primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione. 

 

Un cordiale saluto 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

 


