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Circ. n. 147                         Ve-Mestre, 18/01/2022 

Ai genitori degli alunni iscritti 

A TUTTO il personale 

OGGETTO: applicazione art. 4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1. Chiarimenti regionali sulla gestione 

dei contatti scolastici. 

Si trasmette, in allegato, il documento elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, in 

condivisione con l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, finalizzato a snellire e uniformare le 

procedure da attuare da parte delle scuole, dei SISP e delle famiglie per la gestione dei contatti scolastici al 

verificarsi di casi di positività a SARS-CoV 2 nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi della scuola 

primaria e secondaria. Se ne raccomanda una puntuale lettura. 

Di seguito si danno indicazioni per la presa in carico da parte della scuola di casi di positività. 

Si sottolinea che a partire dalla data odierna, l’Istituto ha attivato la mail dedicata 

tracciamento@icvialesanmarco.it : si chiede pertanto di inviarci le comunicazioni solo ed esclusivamente 

a questo nuovo indirizzo mail dedicato. 

I genitori che dovessero comunicare la positività del proprio figlio (non tamponi “fai da te”) dovranno 

inviare tempestivamente mail solo ed esclusivamente a questo nuovo indirizzo mail dedicato 

tracciamento@icvialesanmarco.it  

Questo per razionalizzare la procedura.  

Si raccomanda di indicare in oggetto: CASO POSITIVITÀ CLASSE E PLESSO. 

Nella mail si dovranno indicare: 

− nome e cognome alunno 

− presenza di sintomi (quali) o mancanza di sintomi 

− data inizio sintomi 

− tipo di tampone processato e data del referto 

− Ultimo giorno di frequenza dell’alunno 

− allegato referto del tampone. 
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Docenti 

In caso di positività di un alunno il coordinatore della classe dovrà inviare mail solo ed esclusivamente 

all’indirizzo tracciamento@icvialesanmarco.it  indicando in oggetto: CASO POSITIVITÀ CLASSE PLESSO. 

Nella mail si dovranno segnalare: 

− nome e cognome alunno 

− classe e plesso 

− numero ore di contatto dei docenti (indicare nome e cognome del docente) nelle giornate 

precedenti all’individuazione del caso positivo. 

TUTTE LE SEGNALAZIONI DI POSITIVITÀ DOVRANNO PERVENIRE A QUESTA MAIL PREFERIBILMENTE ENTRO 

LE ORE 18.00 in modo da poter comunicare alle famiglie. 

Per tutte le ulteriori indicazioni si fa riferimento alla circ. n. 141 presente nella bacheca Spaggiari e 

all’allegato alla presente circolare. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 

All. 2022_01_17_Schema protocollo scuola 
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