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Selvazzano D., 29 novembre 2021
Al personale
docente
ATA
Ai genitori
LORO SEDI
Al sito

Oggetto: nuove indicazioni gestione casi Covid.
Gentilissimi,
si richiama l’attenzione riguardo le nuove modalità di comunicazione e gestione dei casi Covid a seguito
delle ultime indicazioni emanate:
- Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione - nota tecnica n. 50079
- USR Veneto – Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi Covid-19 all’interno delle Scuole e
dei Servizi per i minori
- Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 6 Euganea – nota n. 180097
Si ricorda che, per tutte le comunicazioni relative al Covid, sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica
-

Plesso secondaria Albinoni Tencarola: covid.secondariatencarola@albinoni.edu.it
Plesso secondaria Albinoni Caselle: covid.secondariacaselle@albinoni.edu.it
Plesso primaria Bertolin: covid.bertolin@albinoni.edu.it
Plesso primaria Marcello: covid.marcello@albinoni.edu.it

RIAMMISSIONE A SCUOLA IN CASO DI POSITIVITÀ DELL’ALUNNO O DEL DOCENTE
I positivi verranno riammessi esclusivamente con certificato medico e non devono mai presentarsi agli
appuntamenti per i tamponi previsti per i contatti scolastici.
COSA SI DEVE FARE DI FRONTE AD UN TEST RAPIDO POSITIVO IN ATTESA DELLA CONFERMA DEL TEST
MOLECOLARE SE ESEGUITO (NON OBBLIGATORIO)?
Informare tempestivamente il referente Covid già nel caso di presenza di test antigienico rapido positivo e
dell’eventuale conferma della positività con test molecolare. La classe verrà tracciata nel caso in cui sia
trascorso un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore
antecedenti la data di esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).
Nel caso in cui il test molecolare risultasse negativo (entro 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido
risultato positivo) il referente Covid invierà segnalazione al SISP per la rettifica del provvedimento attuato
per i contatti scolastici.
Si ricorda che il dirigente scolastico, per qualsiasi tipo di segnalazione di positività (anche oltre le 48 ore),
segnalerà il caso e ha la facoltà di sospendere le attività didattiche in presenza, in attesa delle indicazioni
del SISP che è l’unico organo preposto ad emettere provvedimenti di sorveglianza stretta o quarantena.
COSA FARE CON CASI POSITIVI A TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI IN AUTOSOMMINISTRAZIONE?
In caso di positività a tampone antigenico rapido in autosomministrazione è necessario rivolgersi
tempestivamente al proprio PLS/MMG o, in assenza di questi, al SISP che provvederanno a prescrivere un
tampone molecolare.
Si ricorda che non è permessa la frequenza fino all’esito del test molecolare.
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COME VANNO TRACCIATI I CONTATTI SCOLASTICI IN PRESENZA DI UN CASO POSITIVO?
I contatti verranno tracciati secondo il criterio delle 48 ore tenendo conto della data di esecuzione del
tampone (se asintomatico) o della data di insorgenza dei sintomi retrocedendo di 2 giorni. Se l’alunno era
presente in classe, i contatti scolastici verranno presi in carico non considerando l’ora esatta di insorgenza
dei sintomi o l’ora dell’esecuzione del tampone risultato positivo ma l’intera giornata.
I TAMPONI DEI CONTATTI SCOLASTICI SI POSSONO ESEGUIRE IN FARMACIA?
NO, i tamponi dei contatti scolastici non devono essere eseguiti in farmacia. Se eseguiti non saranno
ritenuti validi in accordo con quanto stabilito dal Piano di Sanità Pubblica della Regione Veneto e per la
tipologia di tamponi richiesta ai contatti scolastici.
È POSSIBILE ACCOMPAGNARE I MINORI DA ALTRA PERSONA PRESSO IL PUNTO TAMPONI?
SÌ, con delega scritta del genitore o tutore legale e fotocopia del Suo documento d’identità.
QUANDO SONO RITENUTI VALIDI I TAMPONI ESEGUITI AUTONOMAMENTE E IN DATE DIVERSE DA
QUELLE INDICATE DAL SISP?
Primo tampone: è possibile eseguirlo in autonomia purché sia un test rapido di 2°/3° generazione o un
molecolare (si ricorda che i tamponi eseguiti in farmacia, oltre ad essere vietati quando si risulta essere
contatti stretti, non sono ritenuti validi)
Secondo tampone: attenersi scrupolosamente alla data indicata dal SISP
COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO NON ESEGUE IL PRIMO TAMPONE E/O IL SECONDO PREVISTO?
Per le classi poste in sorveglianza scolastica con testing (ex monitoraggio scolastico), nel caso in cui
non sia eseguito il primo tampone prescritto l’alunno non può essere riammesso in frequenza fino
all’esecuzione del secondo tampone previsto; se non verrà eseguito nemmeno quest’ultimo dovrà
rientrare dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto con il positivo.
Per il rientro la famiglia compilerà l’autocertificazione (vedi allegato 1) che attesti che il soggetto è rimasto
asintomatico per tutto il periodo di quarantena svolto presso il proprio domicilio. Non è richiesto certificato
del MMG/PLS.
COSA SUCCEDE SE UN ALUNNO NON ESEGUE IL SECONDO TAMPONE PREVISTO ED ESEGUE IL PRIMO?
Per le classi poste in sorveglianza scolastica con testing (ex monitoraggio scolastico), nel caso in cui
sia eseguito il primo tampone e non venga eseguito il secondo tampone, verrà disposta la quarantena fino a
raggiungere 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. Per il rientro la famiglia compilerà
l’autocertificazione (allegato 1) che attesti che il soggetto è rimasto asintomatico per tutto il periodo di
quarantena svolto presso il proprio domicilio. Non è richiesto certificato del MMG/PLS.
Nel caso in cui il numero di alunni che rifiuteranno di sottoporsi ai tamponi previsti dai provvedimenti sia
cospicuo, il SISP può valutare l’eventuale quarantena per tutta la classe.
COSA FARE IN CASO DI SINTOMI RICONDUCIBILI A SARS-COV-2?
Si ricorda che, in caso di sintomatologia sospetta riferibile al Covid, va sempre consultato il proprio MMG o
PLS che effettuerà le valutazioni del caso.
È indispensabile che sia garantita da parte dei genitori/tutori la massima reperibilità e puntualità, nel caso
in cui i sintomi si manifestino in orario scolastico.
Qualora non venga prescritto un test diagnostico, l’alunno rientrerà fornendo al docente della prima ora la
giustificazione e l’autocertificazione (allegato 2)
In caso di prescrizione di test diagnostico, l’alunno rientrerà fornendo al docente della prima ora la
giustificazione e l’autocertificazione (allegato 3)
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COME VENGONO RIAMMESSI GLI ALUNNI O DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI RISULTATI POSITIVI?
I positivi dovranno seguire quanto prescritto dal proprio PLS o MMG, o, in assenza di questi, dal SISP. Per il
rientro sarà necessario certificato rilasciato dal proprio PLS o MMG, a seguito dell’isolamento, siano essi
negativizzati che persistenti positivi (21 giorni dall’insorgenza dei sintomi o esecuzione del tampone
positivo in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni).
COME VENGONO RIAMMESSI I CONTATTI SCOLASTICI?
I contatti scolastici verranno riammessi con attestazione di esecuzione del tampone timbrata e firmata
dall’ULSS/altre Strutture Ospedaliere in assenza di ulteriori positività (allegato 4) da inviare solo ed
esclusivamente al referente Covid di riferimento. Non è richiesto l’invio dell’esito del tampone.
COME VENGONO RIAMMESSI I CONTATTI EXTRASCOLASTICI?
1. 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 (allegato 4).
2. I contatti extrascolastici contatti di convivente positivo a seguito della quarantena verranno
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.
3. I contatti extrascolastici, contatti di positivo non convivente, a seguito della quarantena verranno
riammessi con autodichiarazione dei genitori di avvenuta esecuzione dei tamponi previsti dal
proprio medico curante, da inviare via mail al referente Covid. Non è previsto specifico allegato.
RIENTRO DALL’ESTERO
Per tutti i casi riferibili al rientro da paesi esteri, fare riferimento al sito ULSS 6 Euganea al seguente link
https://www.aulss6.veneto.it/Coronavirus-Ingresso-in-Italia-da-Paesi-Esteri.
Si ricorda di informare il referente Covid una volta verificata la propria condizione.
Per quanto non specificato nel presente comunicato, si rimanda ai riferimenti normativi indicati già indicati.
Certa di una fattiva collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Rigato
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93

