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Circolare IPS ATA N° 17 

Zero Branco, 14 settembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni dell’IC di Zero Branco 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 
 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi/focolari di Sars-Cov-2 nelle 

scuola o servizi per l’infanzia e la riammissione a scuola o servizio.  

 

 

 

Facendo seguito della Direzione di Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione 

del Veneto prot. n. 345038 del 2 settembre 2020 e alla nota dell’UST di Treviso prot. n. 8375 

del 12 settembre 2020 si illustrano le modalità di gestione di casi/focolari di Sars-Cov-2 nelle 

scuola o servizi per l’infanzia e la riammissione a scuola o servizio. 

 

Il bambino o l’operatore (personale scolastico) che presenta sintomatologia sospetta per Covid-

19 dovrà rimanere a casa, e se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, dovrà 

essere allontanato dalla classe e dovrà permanere il altro ambiente dedicato (aula Covid), dotato 

di mascherina chirurgica fini all’arrivo dei genitori (nel caso di un alunno). 

Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal Pediatra 

di libera scelta (PLS) / Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica e l’eventuale 

prescrizione di test diagnostico. 

Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato: 

 

1. per i casi di Covid-19 confermati con esito positivo di tampone rino-faringeo, si attende 

la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di 

due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con attestazione 

rilasciata da PLS o MMG; 

2. per i casi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG); lo stesso, per 

il rientro a scuola, redige un’attestazione di conclusione del percorso dignostico 

terapeutico raccomandato; 

3. per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19, 

per la riammissione a scuola il genitore presenta una specifica autodichiarazione (si 

allega l’autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti 

per Covid-19 presente nel sito di Istituto al seguente link 

https://www.iczerobranco.gov.it/modelli-emergenza-covid/ ) 

Si precisa che la ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di quarantena saranno avviate 

a partire dalla conferma del caso (tampone rino-faringeo positivo perCovid-19). Il Dipartimento 

di Prevenzione valuterà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico 

ed agli alunni in considerazione della situazione specifica e delle misure specifiche adottate dal 

servizio in cui si è verificato il caso. 
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Si allega un prospetto riassuntivo delle suddette indicazioni declinate a livello regionale. 

 

N.B. Per tutte le altre tipologie di assenza non riconducibili a malattia (motivi di famiglia, lutto, 

vacanza ecc) si utilizza come di consueto la sezione “giustificazioni per assenze” nel Diario di 

Istituto. 

 

 
➔ comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 17 come 

relativa a “Indicazioni operative per la gestione di casi/focolai di Sars-Cov-2” del 
14.9.2020, con riscontro della firma. 

 

 

 
 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  

 


