
 
 

 
Circolare n. 25 –  a.s. 2020/21 Villafranca Padovana, 8 gennaio 2021 
 
 Ai Docenti 
 Ai Genitori degli alunni 
 Al personale ATA 
 
 Al sito web 
 Agli atti della scuola 
 
 
OGGETTO: Nuove disposizioni gestione casi Covid - Ordinanza regionale n.2 del 4.1.2021 
 
A seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.2 del 
4.01.2021 e dell’Allegato 1 alla medesima ordinanza “Gestione dei contatti di casi COVID-19 
all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”, con la presente si aggiornano e si integrano le 
disposizioni già contenute nelle circolari n.15, n.20 (genitori) e n.21 (personale scolastico) del 
corrente anno scolastico. 

TEST DI SCREENING PER I CONTATTI SCOLASTICI 

Le azioni di sanità pubblica d’ora in poi verranno attivate anche in caso di esito positivo del solo test 
antigenico rapido. 

CONTATTI SCOLASTICI DI UN CASO POSTIVO 

I “contatti scolastici” di un caso positivo saranno individuati secondo la Tabella 1 dell’Allegato 1 alla 
citata ordinanza e quindi: 

 In caso di alunno positivo:  

 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 insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella 
classe del caso positivo 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).  

 In caso di insegnante o operatore scolastico positivo: 

 Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza 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 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).  



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.).  

PROCEDURE DA ATTUARE NELLE SCUOLE 

Nel caso di evidenza di un caso Covid positivo di un alunno o di un docente, il Referente 
Covid/Dirigente scolastico: 

 individua i contatti scolastici del caso e li comunica tempestivamente al Sisp (Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica); 

 sospende la presenza a scuola degli alunni e dei docenti individuati come “contatti scolastici” e 
attiva la didattica a distanza; 

 informa tempestivamente le famiglie e gli operatori scolastici delle ulteriori azioni disposte dal 
Sisp (quarantena, convocazione per i tamponi, etc.). 

AZIONI DI SANITA’ PUBBLICA PREVISTE 

Sono sintetizzate nella Tabella 2 della citata ordinanza e prevedono la quarantena e il test 
indicativamente al 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo. 
In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena, si dovrà contattare il proprio medico 
curante. 

RIAMMISSIONE DI ALUNNI/OPERATORI SCOLASTICI MESSI IN QUARANTENA 

 La riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, potrà avvenire a seguito di: 
 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.  

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TEST 

Qualora non venga firmato il consenso o non venga eseguito il tampone prescritto, 
l’alunno/operatore scolastico dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. La riammissione all’eventuale attività didattica in 
presenza è comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19 durante 
tutto il periodo dell’isolamento, da autocertificare mediante la dichiarazione allegata. 

CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO” 

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è 
prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti 
a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure 
igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto 
scolastico”.  



COMUNICAZIONI CON LA SCUOLA 

In caso di esito positivo del test rapido, oppure di quarantena per convivenza con caso positivo, si 
raccomanda di inviare TEMPESTIVAMENTE comunicazione alla scuola alla mail istituzionale  
pdic86400l@istruzione.it  con oggetto “RISERVATO COVID –nome alunno, classe, scuola” oppure 
“RISERVATO COVID –nome dell’operatore, scuola”. 

Per la riammissione a scuola dopo un periodo di quarantena per positività al Covid o per contatto 
scolastico con caso Covid, i certificati/esiti dei test/dichiarazioni dovranno essere inviati alla mail 
istituzionale pdic86400l@istruzione.it  con oggetto “RISERVATO COVID – RIAMMISSIONE nome 
alunno, classe, scuola” ed anche esibiti al docente di classe il primo giorno di rientro a scuola. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, si porgono 
cordiali saluti, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Francesca Rosati 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 
 
 

  



 

DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA SENZA SOTTOPORSI AL TEST 

 

Con la presente i sottoscritti GENITORI (o esercenti la responsabilità genitoriale) 

___________________________________________________________________________ 

nat ___a _____________________________________________ il _____________________ 

e 

___________________________________________________________________________ 

nat ___a ______________________________________________ il ____________________ 

dell’alunno/a 

__________________________________________________________________________ 

frequentante la classe__  sez. ___  presso la Scuola _________________________________ 

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARANO 

che il proprio figlio ha correttamente concluso il periodo di quarantena fiduciaria di 14 giorni 

dall'ultima esposizione al caso, per contatto scolastico di caso accertato positivo al virus SARS-

COV-2 avvenuto in data ___________________________, e non ha manifestato alcun sintomo 

correlato al virus stesso durante tale periodo. 

 

DATA_______________ 

Firme dei dichiaranti 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 


