
 

Circolare n.  200                                                                 Monticello Conte Otto, 9 aprile 2021 

                                                                           

 Oggetto: gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle scuole - Circolare della 

Regione del Veneto del 7 aprile 2021 

  

Si informa che la Regione Veneto con nota prot. 159338 del 7 aprile 2021 ha comunicato alcune 

modifiche circa la gestione dei casi COVID-19 all’interno delle comunità scolastiche. 

Nella scuola dell’infanzia restano in vigore le regole attuali, quindi in caso di segnalazione di una 

positività al test COVID all’interno di una classe, l’Istituto: 

1.    prende contatto con il SISP dell’ASL 8 per gli interventi di competenza; 

2.    individua e comunica al SISP i contatti scolastici, considerando le 48 ore precedenti 

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

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico), sia se il caso positivo è un 

alunno sia se è un insegnante; 

3.    dispone per i contatti scolastici la sospensione della frequenza scolastica in presenza. 

Il SISP fornirà quindi indicazioni circa la quarantena e l’effettuazione dei tamponi. 

  

Nella scuola primaria e secondaria, in caso di segnalazione di una positività al test COVID 

all’interno  di una classe, l’Istituto: 

1.    prende contatto con il SISP dell’ASL 8 per gli interventi di competenza; 

2.    individua e comunica al SISP i contatti scolastici, considerando le 48 ore precedenti 

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

data  dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico), vale a dire gli alunni 

frequentanti la stessa classe del caso positivo e gli insegnanti che hanno svolto attività in 

presenza del caso positivo per un tempo non inferiore a 4 ore, anche in giornate diverse; 

3.    dispone per i contatti scolastici la sospensione della frequenza scolastica in presenza. 

  

Il SISP quindi: 

1.    programma l’effettuazione di un tampone di screening a tutti i contatti scolastici 

identificati, appena possibile e indicativamente entro le 72 ore dalla comunicazione della 

scuola, o comunque nei tempi più opportuni sulla base della valutazione specifica: 



a.    se tutti i test eseguiti risultano negativi: 

1.    dispone lo stato di “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” per i contatti 

scolastici, i quali riprenderanno la didattica in presenza al primo giorno utile presentando 

l’esito negativo del tampone; 

2.    in collaborazione con la scuola, informa tutti i contatti posti in “sorveglianza stretta 

con frequenza scolastica” sulla necessità di rispettare rigorosamente le indicazioni previste; 

3.    dispone un ulteriore test di screening dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso   

positivo; nel caso di risultati positivi al secondo test il SISP valuterà gli eventuali 

provvedimenti di sanità pubblica da adottare. 

b.    se risulta almeno un secondo positivo nel gruppo dei contatti scolastici: 

1.    dispone l’isolamento per il soggetto positivo; 

2.    dispone la quarantena  per tutti  gli altri contatti scolastici con sospensione della 

frequenza scolastica in presenza; 

3.    comunica alla scuola i tempi e le modalità con cui gli stessi potranno riprendere la 

 didattica in presenza; in particolare i contatti posti in quarantena rientreranno a scuola dopo 

l’esecuzione del test di controllo, con esito negativo. 

Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test di screening, se riguarda: 

●   il test iniziale, il SISP disporrà la quarantena con test di fine quarantena al 14° giorno; 

●   il test finale (14° giorno), il SISP prolungherà il periodo di quarantena fino ad arrivare 

ad un totale di 21 giorni. 

La riammissione all’attività didattica in presenza è comunque subordinata all’assenza di 

sintomatologia sospetta per COVID-19. 

Per i conviventi di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista 

quarantena nè esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti a sua 

volta positivo. Il SISP informa circa le misure igienico-sanitarie e comportamentali da adottare 

durante il periodo di quarantena del “contatto scolastico”. 

Le comunicazioni sono trasmesse ai genitori attraverso la posta elettronica dell’istituto. Si chiede di 

controllare ed eventualmente aggiornare i propri  dati di riferimento nel registro elettronico. Si 

ricorda che in caso di dati errati o mancanti è opportuno darne tempestiva comunicazione alla 

segreteria della scuola tramite mail. 

Per la riammissione a scuola in seguito ad assenza per Covid-19 o a contatto stretto di caso positivo 

si veda lo schema allegato. 

Cordiali saluti. 

  

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            dott.ssa Rosa Carella 

                                                                                                            

 


