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Oggetto: aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza di casi confermati di
COVID-19.

Facendo seguito al D.L. n. 5 del 04/02/2022, alla circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022, alla nota dell’Area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto - prot. n. 52765 del 4 febbraio, alla conferenza di servizio dell’Ufficio scolastico
regionale del Veneto e la direzione prevenzione della Regione del Veneto dell’8 febbraio 2022, si illustrano di seguito le
nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito educativo e scolastico.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per tutti gli alunni, al verificarsi di un caso di positività (e fino a quattro)  l’attività didattica rimane in presenza. Per i
contatti (alunni e adulti) viene disposta l’autosorveglianza per 5 giorni e test obbligatorio solo alla comparsa di sintomi.
Per docenti ed educatori è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo
giorno successivo alla data del contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Con 5 o più casi viene sospesa la didattica in presenza e vengono disposte misure diverse a seconda della situazione
vaccinale:

ALUNNI
con ciclo vaccinale primario/guariti da meno di 120 gg.
guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
vaccinati con dose booster
esenti

viene disposta l’autosorveglianza senza obbligo di test (che
può essere effettuato volontariamente).

Altri alunni viene disposta la quarantena per 5 giorni con test finale.

L’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare è obbligatoria, quindi, alla prima comparsa dei sintomi o al termine
della quarantena (a partire dal quinto giorno).

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Le misure sono diverse a seconda della situazione vaccinale:

ALUNNI in possesso dei requisiti:
con ciclo vaccinale primario/guariti da meno di 120 gg.
guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
vaccinati con dose booster
esenti

l’attività didattica si mantiene sempre in presenza
indipendentemente dal numero di alunni positivi
identificati nella classe
in caso di positività sono previsti: l’autosorveglianza per 5
giorni, FFP2 per 10 giorni

ALUNNI che non possiedono i requisiti sopra esposti SCUOLA PRIMARIA
Fino a 4 casi: autosorveglianza per 5 giorni, FFP2 per 10
giorni
A partire da 5 casi (con il quinto caso che si verifica entro
5 giorni dal precedente): didattica a distanza per 5 giorni
e quarantena con test finale obbligatorio (o quarantena 14
giorni)
FFP2 per 10 giorni
SCUOLA SECONDARIA
1 caso: autosorveglianza per 5 giorni, FFP2 per 10 giorni
A partire da 2 casi: quarantena e didattica a distanza
per 5 giorni con test finale obbligatorio (o quarantena 14
giorni)
FFP2 per 10 giorni
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La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza deve essere dimostrata dagli interessati e verrà accertata dalle
scuole (al verificarsi del quinto caso di positività nella scuola primaria e del secondo caso nella scuola secondaria).

I provvedimenti valgono per tutti gli alunni della classe, indipendentemente dalla presenza o meno nelle 48 ore precedenti.

Il test antigenico rapido o molecolare può essere effettuato anche in centri privati a ciò abilitati, esibendo la documentazione
rilasciata dalla scuola.

AUTOSORVEGLIANZA

COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE L’AUTOSORVEGLIANZA.
Durante l’autosorveglianza è opportuno indossare la mascherina FFP2 in tutte le occasioni di contatto interpersonale e
prestare particolare attenzione allo sviluppo di eventuali sintomi (es. febbre, mal di gola, tosse, raffreddore). In caso di
comparsa di sintomi è opportuno rivolgersi al medico curante per le valutazioni del caso e per effettuare un test. È possibile
svolgere le normali attività, fermo restando l’utilizzo della mascherina FFP2. Non possono essere svolte le attività che
richiedono di non utilizzare la mascherina FFP2 (es. attività fisica intensa, strumenti a fiato).

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI: INDICAZIONI.

Al fine di semplificare la gestione delle situazioni delle classi, si chiede alla famiglie, in caso di  positività dei figli, di
comunicare quanto segue:

Cognome e nome Plesso Classe Ultimo giorno di frequenza Data esecuzione tampone
(rapido o molecolare)

via mail alla scuola BLIC822008@istruzione.it

Si chiede cortesemente di NON comunicare esiti positivi di test autosomministrati, ma di comunicare i dati SOLO una
volta accertati con test effettuato da un operatore sanitario.

A tutti gli alunni della classe/sezione verrà comunicato che si è verificata una positività, in modo che sappiate che verranno
applicate le misure sopra esposte. In caso di ulteriori positività che determinino la misura della quarantena, seguiranno
disposizioni del SISP.

RIENTRO A SCUOLA

In caso di quarantena il rientro è possibile esibendo l’esito negativo del test effettuato a partire dal quinto giorno
dall’ultima esposizione.

In caso di isolamento (alunno positivo) al rientro  deve essere esibito il certificato di fine isolamento (del SISP, del
medico o scaricato dal portale regionale).

Si ringrazia per la collaborazione.

Un cordiale saluto.

I REFERENTI COVID Il dirigente scolastico

Dott. Orietta ISOTTON

BLIC822008 - A594CEF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000609 - 09/02/2022 - IV.8 - U

mailto:BLIC822008@istruzione.it

		2022-02-09T13:40:59+0100
	ISOTTON ORIETTA




