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Circ. 32              Venezia – Mestre  09/10/202 

                                                                                                                Alle famiglie degli alunni iscritti 

                                                                                                                 Al personale docente  

                                                                                                                 Al personale ATA  

                                                                                                                 Al DSGA 
    

Oggetto: Nuove misure in materia contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  

               da COVID-19 a seguito dell’ordinanza Regione Veneto del 2 ottobre 2020.  

La nuova ordinanza della Regione Veneto nel BUR del 2 ottobre 2020, cui sono allegate due flowcharts e le 

linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei 

servizi per l’infanzia (documenti pubblicati anche nella pagina web dell’Istituto), introduce alcune variazioni 

nei protocolli per il rientro a scuola di studenti dopo assenze per motivi di salute. Nel dettaglio:  

caso 1) assenze per motivi di salute non sospetti COVID-19 o sospetti che abbiano avuto valutazione 

positiva al rientro da parte del Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale senza prescrizione di 

test diagnostico: giustificazione sul libretto (se tenuti a casa con qualche sintomo o se mandati a casa da 

scuola con qualche sintomo, con dicitura “Il rientro avviene su parere positivo espresso dal MMG/PLS”);  

caso 2) assenze per motivi di salute sospetti COVID-19 che il Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 

Generale abbia indirizzato a test diagnostico poi risultato negativo: attestazione del MMG/PLS o referto 

negativo del test;  

caso 3) assenza per motivi di salute sospetti COVID-19 che il Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 

Generale abbia indirizzato a test diagnostico poi risultato positivo: certificato di avvenuta guarigione da parte 

del Servizio di Igiene Pubblica. Si ricorda che sono riconducibili a COVID-19 in particolare sintomi respiratori 

acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), 

diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di testa 

intenso, febbre superiore a 37,5°: in presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico 

curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami 

necessari, prima della riammissione al servizio/scuola.  

La Regione Veneto dispone inoltre che, in presenza di un caso positivo all’interno di un gruppo classe, sia 

possibile abbreviare i tempi per definire le misure cautelative cui sottoporre gli altri membri del gruppo 

attivando un test diagnostico rapido somministrato da operatori ULSS direttamente nei locali scolastici; così 

facendo si potrà evitare alle famiglie il disagio di dover accedere autonomamente ai centri di diagnostica 

presenti sul territorio ed attendere sino all’esito del tampone rino-faringeo (solitamente fornito in 48/72 ore). 

A questo scopo viene fornito in allegato un modulo per l’espressione del consenso alla somministrazione del 

test, che dovrà essere compilato, firmato e restituito al coordinatore di classe/insegnante prevalente entro e 

non oltre il giorno 13 ottobre p.v.  

Chi non dovesse fornire il consenso, ove si presenti un caso di positività nel gruppo classe, provvederà 

autonomamente a condurre il minore presso i centri di diagnostica presenti sul territorio per la 

somministrazione del test tradizionale e dovrà rispettare la quarantena fiduciaria sino a suo esito negativo.  

I fiduciari di plesso raccoglieranno i moduli delle classi e provvederanno alla consegna in Segreteria entro il 

14/10/2020.  

All. 1 – Modulo di consenso informativo preventivo per l’effettuazione di test di screening per SarsCov2 a 

scuola 

 
 
  Il Dirigente scolastico  

   Prof.ssa Cristina STOCCO 

   Documento firmato digitalmente 

    ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                            e norme ad esso connesse 
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