
Circolare n. 69                                  Schio, 7 gennaio 2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 
Oggetto: nuove regole sulla gestione dei contatti di casi Covid a scuola 

 
Gentilissimi Genitori, docenti e personale ATA, 

la Regione Veneto ha emanato il 4 gennaio 2021 le nuove “Linee Guida per la gestione dei contatti di casi di 

COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”, che si allegano. Alcuni punti sono stati modificati 

rispetto alle precedenti indicazioni.  

In sintesi le nuove regole: 

1. I genitori comunicano alla scuola il prima possibile la positività al tampone (rapido o molecolare) del 

proprio figlio/a per contenere al massimo il contagio e permettere il tracciamento dei contatti scolastici; 

la comunicazione va inviata alla referente Covid d’Istituto vicario@icsbattistella.it; 

2. A seguito della comunicazione del caso di un alunno positivo al test antigenico rapido, il Referente Covid 

effettuerà il tracciamento a partire dalle 48 ore precedenti; si considerano contatti coloro che hanno 

avuto contatto con un positivo per 4 o più ore nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o il risultato 

positivo del tampone:  

a) i compagni di classe presenti nei giorni individuati dell’alunno/a;  

b) altri alunni con cui può essere venuto in contatto per 4 o più ore;  

c) docenti e operatori.  

I genitori degli alunni individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non sono sottoposti a 

quarantena nè all’esecuzione di test diagnostico, a meno che l’alunno/a non risulti a sua volta positivo. 

3. In attesa di comunicazioni ufficiali dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in collaborazione con il 

Referente Covid d’Istituto, il Dirigente Scolastico sospende l’attività didattica in presenza e attiva la 

Didattica a Distanza (DDI) per la classe, anche in caso di un solo alunno positivo.  

4. Il SISP predispone la quarantena e il test di controllo mediante tampone al 10° giorno, mentre la 

frequenza scolastica per la classe è sospesa e viene attivata la DDI.  

5. 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. 

6. Dopo la quarantena si sarà riammessi a scuola attraverso la comunicazione del referto di negatività del 

test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati nell’attestazione di inizio quarantena.  

7. 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.  

Vi ricordo l’obbligo di comunicare il prima possibile alla referente Covid d’Istituto il caso di positività di vostro 

figlio/a per prevenire l’insorgenza di focolai in ambito scolastico.  

Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione grazie alla quale siamo riusciti a garantire l’apertura delle 

scuole e porgo cordiali saluti 

         Il Dirigente scolastico  

  Dott. Maurizio Gabriele Pisani 

  (documento firmato digitalmente) 
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