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Circ. n.  130                                                                                             Ve-Mestre 11/01/2021 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale 

Oggetto: Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei 

servizi per l’infanzia, allegate all’Ordinanza della Regione Veneto n. 2 del 4 Gennaio 2021. 

Si trasmettono con la presente, le nuove Linee di Indirizzo per la gestione dei contatti di casi di 

Covid-19, pubblicate in allegato all’Ordinanza della Regione Veneto n. 2 del 4 gennaio 2021, per una 

pronta e puntuale lettura.  

Il documento presenta le seguenti importanti disposizioni: 

 

Contatti stretti di casi positivi nella scuola 

I contatti stretti di casi positivi nella scuola non sono più sottoposti a tampone rapido di controllo per 

verificare se all’interno della classe vi siano altri casi positivi, a meno che il SISP non disponga 

diversamente. Le nuove disposizioni prevedono infatti che tutti i contatti stretti dell’alunno/docente 

positivo siano posti in quarantena di 10 giorni con test antigenico da effettuare al termine della 

quarantena.  

 

Modalità di rientro a scuola al termine della quarantena: contatti stretti di casi scolastici 

Il SISP territorialmente competente 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.  

 

Contatti stretti di casi extrascolastici 

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, 
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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. 

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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