
 
 

Circolare n.13 – a.s.2021/22 Villafranca Padovana, 23 novembre 2021 
 
 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 
 Ai genitori degli alunni 
 
 Agli atti della scuola 
  
 
OGGETTO:  Nuove disposizioni gestione casi Covid-19 a scuola 
 
 
A seguito dell’emanazione di nuove Linee Guida da parte delle autorità competenti, si forniscono 
alcune indicazioni relativamente alla gestione del tracciamento dei casi Covid-19 a scuola e alla 
riammissione alla frequenza dopo una assenza. 
 
Si ricorda comunque che sul sito web di Istituto, alla pagina  

https://icvillafrancapadovana.edu.it/info-covid-19/ 

sono sempre pubblicate le ultime disposizioni aggiornate e la modulistica per le famiglie. 
 
Riferimenti normativi 

 Nota tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 28.10.2021; 

 Nota prot.1218 del 6.11.2021 del Ministero della Salute; 
 Vademecum dei Referenti Covid Scuole dell’AULSS 6 Euganea dell’11.11.2021; 
 Linee di Indirizzo per la gestione dei casi Covid-19 del 15.11.2021 della Regione Veneto; 
 Nota prot.180097 del 22.11.2021 dell’AULSS 6 Euganea. 

 
Indicazioni in caso di positività di un alunno od operatore scolastico 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse “caso confermato COVID-19” 
(tampone positivo), la famiglia dell’alunno o il lavoratore dovranno avvisare immediatamente la 
scuola inviando mail al Referente Covid all’indirizzo dedicato 

covid@icvillafrancapadovana.edu.it 

specificando nell’oggetto “COGNOME NOME – CLASSE – SCUOLA” per permettere il seguito di 
competenza. In particolare si chiede di specificare chiaramente nella mail: 

 cognome, nome e data di nascita; 
 data del tampone positivo; 
 tipo di tampone effettuato (molecolare, rapido, rapido di 2°/3° generazione, etc.) 
 presenza o assenza di sintomi e, nel caso, da che data; 
 ultimo giorno di presenza a scuola. 
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Indicazioni in caso di contatto stretto extra-scolastico con persona positiva 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse “contatto stretto” di un caso positivo 
extra-scolastico (consultare il medico per sapere se il contatto avuto è da considerarsi “stretto”), la 
famiglia dell’alunno o il lavoratore dovranno avvisare immediatamente la scuola inviando mail al 
Referente Covid all’indirizzo dedicato 

covid@icvillafrancapadovana.edu.it 

specificando nell’oggetto “COGNOME NOME – CLASSE – SCUOLA” per permettere il seguito di 
competenza.  
Inoltre, dopo aver contattato il proprio medico, la famiglia dell’alunno o il lavoratore informeranno 
tempestivamente la scuola riguardo alla durata della quarantena stabilita dal medico stesso e 
all’eventuale positività risultante dai tamponi prescritti dal medico. 

Per gli alunni in quarantena stabilita dal medico o dal Sisp a seguito di contatto stretto verrà attivata 
la didattica a distanza. 
 
Gestione del tracciamento dei casi Covid-19 a scuola 

Nel caso un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al Covid-19, il Referente Covid: 
 individua i “contatti scolastici” nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone o l’insorgenza 

dei sintomi e li comunica al Dipartimento di prevenzione; 
 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe o nelle classi 

interessate, in attesa delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione; 
 comunica a tutti i contatti scolastici le disposizioni del SISP. 

Nel caso in cui tutti i contatti risultassero negativi al primo tampone di tracciamento, il Sisp potrà 
disporre la “sorveglianza scolastica con testing” (si veda l’allegato), cioè la ripresa delle attività 
didattiche in presenza in regime di sorveglianza stretta. 

Nel caso emergessero ulteriori positività al primo tampone di tracciamento, il Sisp disporrà la 
quarantena. 
 
N.B. Non appena effettuato il tampone di tracciamento, le famiglie dovranno trasmettere via mail alla 
scuola l’attestazione dell’ULSS timbrata e firmata (non è più necessario trasmettere l’esito del 
tampone negativo).  
 
Si rimanda alla responsabilità genitoriale e dei singoli la comunicazione di positività. 
 
Si ricorda che i tamponi dei contatti scolastici NON possono essere eseguiti in farmacia, in accordo 
con quanto stabilito dal Piano di Sanità Pubblica della Regione Veneto. 
 
I minori devono essere accompagnati dai genitori al Punto tamponi o da altra persona delegata per 
iscritto e con fotocopia del documento di identità del delegante. 
 
Rifiuto esecuzione del tampone 

In caso non venga eseguito il primo tampone, l’alunno non potrà essere riammesso a scuola fino 
all’esecuzione del secondo tampone o fino a che non siano trascorsi 14 giorni dall’ultimo contatto 
con il positivo.  
In caso di rifiuto ad eseguire il secondo tampone o entrambi i tamponi di tracciamento, per la 
riammissione a scuola la famiglia dovrà compilare l’autocertificazione che attesti che il soggetto è 
rimasto asintomatico per tutto il periodo di quarantena svolto presso il proprio domicilio. 
 



 
Riammissione a scuola (alunni ed operatori scolastici) 

Le certificazioni o dichiarazioni richieste per la riammissione alla frequenza scolastica dipendono 
dalla motivazione dell’assenza. Riassumiamo quindi qui di seguito le diverse fattispecie: 

 Alunni/operatori scolastici positivi: per la riammissione a scuola è necessario il certificato del 
Pediatra o del Medico di Medicina Generale che attesti la negativizzazione o la conclusione 
dell’isolamento. Non inviare l’esito dei tamponi propri o dei familiari; 

 Contatti scolastici di positivi: per la riammissione è necessario presentare l’attestazione di 
esecuzione del tampone timbrata e firmata dall’ULSS (in assenza di ulteriori positività nella 
classe). Non è più richiesto l’invio dell’esito del tampone; 

 Alunni/operatori scolastici contatti di positivo convivente: per la riammissione a scuola è 
necessario il certificato del Pediatra o del Medico di Medicina Generale che attesti la 
conclusione della quarantena. Non inviare l’esito dei tamponi propri o dei familiari; 

 Contatti di positivo NON convivente: per la riammissione a scuola è necessaria 
l’autodichiarazione dei genitori dell’esecuzione dei tamponi previsti dal proprio medico curante; 

 Contatti di positivi in ambito sportivo: per la riammissione a scuola è necessaria la dichiarazione 
inviata dal Sisp che indichi il periodo di quarantena e l’autodichiarazione dei genitori di 
esecuzione dei tamponi previsti; 

 In caso di assenza per sospetti sintomi covid, per la riammissione a scuola si dovrà presentare 
l’attestazione dell’esecuzione del tampone oppure l’autocertificazione di aver contattato il 
pediatra, che ha dato parere positivo per il rientro senza l’esecuzione del tampone; 

 In caso di assenza per malattia non covid, per la riammissione a scuola si dovrà presentare 
l’autodichiarazione di assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per Covid-19. 

 
Confidando nella consueta collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti, 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
 


