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Circolare n. 159                Ve-Mestre, 31/01/2022 

 

Ai genitori degli alunni iscritti 

Al personale 

 

OGGETTO: informazioni relative alla modalità di esecuzione dei test di fine quarantena e di sorveglianza e 

chiarimenti. 

Si riassumono di seguito le informazioni relative alla modalità di esecuzione dei test di fine quarantena e di 

sorveglianza, oltre a chiarimenti, dopo lo scorso webinar con Asl 3 Serenissima. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 

 

DOVE E COME ESEGUIRE I TEST 

BAMBINI ED ALUNNI IDENTIFICATI COME CONTATTI SCOLASTICI 

SITUAZIONE LUOGO MODALITÀ DI ACCESSO 

 

 

 

 

 

FINE QUARANTENA 

Punti tampone Azienda sanitaria Tramite prenotazione (luogo ed 

orario indicati dalla COT al 

Referente COVID della Scuola 

MMG/PLS Compatibilmente con le 

disponibilità, sulla base della 

situazione epidemiologica 

Farmacie Previa esibizione della 

comunicazione dell’Azienda ULSS  

o della Scuola 

Strutture convenzionate Previa esibizione della 

comunicazione dell’Azienda ULSS  

o della Scuola (in fase di 

definizione) 

Modalità di accesso alle Farmacie 

Test di fine quarantena e sorveglianza con testing (T0 e T5 – scuola primaria) 

Il tampone a T0 va fatto il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente 

Covid/Dirigente scolastico o dal Sisp. 

Il T5 va fatto 5 giorni dopo il T0 (es. il momento della comunicazione). 

La sorveglianza dura 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo. 



 

Test di autosorveglianza (Scuola secondaria) 

Con impegnativa del Medico curante. 

MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA 

Dopo quarantena per contatto scolastico 

Con tampone negativo (quando previsto)/attestazione di esecuzione del tampone e di aver ricevuto l’esito. 

Dopo quarantena per contatto extrascolastico 

Con tampone negativo/ attestazione di esecuzione del tampone e di aver ricevuto l’esito. 

Dopo isolamento per positività 

Possibile anche solo con tampone negativo oppure scaricando il certificato di fine isolamento al seguente link 

https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it 

N.B. I test autosomministrati (cd “fai da te”) non sono validi ai fini della sorveglianza con testing e per la 

fine della quarantena. 

CHIARIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

UN CASO POSITIVO IN CLASSE 

In attesa di test a T0 va sospesa la frequenza scolastica? 

Sì. Il singolo bambino può rientrare a scuola a seguito di test negativo senza attendere l’esito del T0 per 

tutta la classe. 

DUE OPPURE PIÙ POSITIVI IN CLASSE 

Bambini guariti/vaccinati da meno di 120 giorni contatti di caso scolastico devono rimanere in quarantena? 

Sì, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Salute. 

CHIARIMENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Bambini guariti/vaccinati da meno di 120 giorni contatti di caso scolastico devono rimanere in quarantena? 

Sì, perché non è previsto per loro l’utilizzo della mascherina FFP2. 

 

Bambini guariti/vaccinati da meno di 120 giorni oppure appena guariti CONVIVENTI CON UN CASO 

POSITIVO possono frequentare la scuola? 

No, perché non possono tenere la mascherina FFP2 quando frequentano la scuola dell’infanzia. 

CONVIVENTI DI CASO POSITIVO 

Docenti/alunni    guariti/vaccinati da meno di 120 giorni oppure appena guariti CONVIVENTI CON UN CASO 

POSITIVO possono frequentare la scuola? 

Sì, in regime di autosorveglianza (FFP2 per 10 giorni e sorvegliando la comparsa di sintomi per 5 giorni)./ 

Fonte (webinar Asl del 28/01/2022)
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