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OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA E PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI  

      COVID-19 ALL’INTERNO DELLE SCUOLE E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER  L’INFANZIA  
 

Si comunica che gli alunni della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
rientreranno regolarmente a scuola giovedì 7 gennaio 2021.  

Si comunica inoltre che l’Allegato 1 all’Ordinanza n° 2 del 04/01/2021 della Regione Veneto 
(IN ALLEGATO) introduce delle novità rispetto a quanto in oggetto, che comportano un 
cambiamento nella gestione dei contatti di casi di Covid-19 da parte della Scuola.  

Quanto di seguito riportato è tratto dall’Allegato 1 appena richiamato, a cui si rimanda per 
una attenta lettura.  

La novità più significativa consiste nel fatto che, senza operare le distinzioni 
precedentemente introdotte fra ordini di scuola, in presenza di un solo caso positivo in una classe 
a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino alla classe Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, i 
contatti identificati nella classe stessa, saranno posti in quarantena da parte degli operatori del 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per territorio. 

In attesa di comunicazione del SISP la Scuola sospende l’attività in presenza ed attiva la 
Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Coloro che sono stati identificati come contatti scolastici eseguiranno un test di controllo al 
termine della quarantena (indicativamente al 10° giorno). Il SISP programma i test previsti al termine 
del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.  

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. 

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, 
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.  
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Si riportano le tabelle 1 e 2 dell’Allegato 1 all’Ordinanza n° 2 del 04/01/2021 della Regione Veneto, 
utili all’individuazione dei contatti scolastici e alle conseguenti azioni di sanità pubblica.  
 

TABELLA 1. INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI 

CASO CONTATTI SCOLASTICI 

Alunno 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire 
dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire 
dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se 
asintomatico).  
Tutti gli alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe interessata 
dal caso positivo, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 
sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 
risultato positivo (se asintomatico).  
Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in 
presenza nella classe del caso positivo: 

• Scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi 
nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); 

• Scuole primarie e secondarie di I grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in 
giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel 
caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

• Insegnante o operatore scolastico Tutti gli alunni delle classi in cui 
l’insegnante ha svolto attività in presenza; 

• Scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi 
nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

Insegnante 
o operatore 
scolastico 

Tutti gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza: 

• Scuole dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi 
nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico); 

• Scuole primarie e secondarie di I grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in 
giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel 
caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 
dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto 
attività in compresenza con l’insegnante o operatore scolastico positivo: Scuole 
dell’infanzia: a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 
sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 
risultato positivo (se asintomatico); 
Scuole primarie e secondarie di I grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate 
diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 
sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 
risultato positivo (se asintomatico). 

 
Si precisa che non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di 

positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale 
addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle 
disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti. 
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TABELLA 2. AZIONI DI SANITA’ PUBBLICA PREVISTE PER I SEGUENTI CONTATTI SCOLASTICI 

CASO POSITIVO ALUNNI 
(considerare i contatti seguendo le 

indicazioni di contatto Tab. 1) 

INSEGNANTI 
(considerare i contatti seguendo 
le indicazioni di contatto Tab. 1) 

Alunno 

Quarantena e test al 10° giorno. NB: in 
attesa di comunicazione del SISP, la 
scuola sospende l’attività in presenza. 

Scuole dell’infanzia: 
quarantena e test al 10° 
giorno. 
 
Scuole primarie e secondarie 
di I grado: quarantena e test 
al 10 giorno, se svolto attività 
in presenza con il caso 
positivo, per un tempo ≥ 4 ore, 
nelle ultime 48 ore  
NB: in attesa di comunicazione 
del SISP, la scuola sospende 
l’attività in presenza 

Insegnante o 
operatore scolastico 

 

Scuole dell’infanzia: quarantena e test 
al 10° giorno.  
 
Scuole primarie e secondarie di I grado: 
quarantena e test al 10° giorno, se 
l’insegnante ha svolto attività in 
presenza con il caso positivo, per un 
tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore NB: 
in attesa di comunicazione del SISP, la 
scuola sospende l’attività in presenza. 

Asili e scuole dell’infanzia: 
quarantena e test al 10° 
giorno per tutti gli operatori 
che hanno fatto attività in 
compresenza con il caso 
positivo. 
 
Scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado: 
quarantena e test al 10° 
giorno, solo per coloro che 
hanno svolto attività in 
compresenza con il caso 
positivo, per un tempo ≥ 4 ore, 
nelle ultime 48 ore  
NB: in attesa di comunicazione 
del SISP, la scuola sospende 
l’attività in presenza. 

 
Si evidenzia che, seguendo le indicazioni riportate in Tabella 2, in presenza di un caso 

positivo in una classe, i contatti identificati nella classe stessa (Tabella 1), saranno posti in 
quarantena ed eseguiranno un test di controllo al termine della stessa (indicativamente al 10° 
giorno). In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena dovranno contattare il 
proprio Medico Curante. Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Catena Lupo 
                       Documento informatico firmato digitalmente  
                    ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e norme correlate 
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