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Circolare IPS ATA N° 59                    Zero Branco, 6 ottobre 2020 
 

 
Ai genitori 
Ai docenti 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al Dsga 

Al sito 
 

 

 
Oggetto: Nuove procedure in caso di positività al virus Covid 19. 
 
 

Si fa seguito all’Ordinanza n. 105 del 02 ottobre 2020 emessa dalla Regione del Veneto 
(allegato alla presente), per dare nota di una rilevante novità introdotta nella gestione dei casi 
di alunni o personale risultato positivi al virus Covid-19. 
 

Come noto in presenza di un caso positivo di COVID-19 nel contesto scolastico, il 
“Referente COVID-19 della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici 
del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato, comprese 
eventuali attività di intersezione (es. tra classe/gruppi diversi, attività extrascolastiche, 
preaccoglienza) nonché per tutti gli ambiti  che il SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) 
provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-
COVID.  

 
Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i 

contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, 
indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso 
specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza 
interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e 
cattedra, etc.).  

A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il 
coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, il SISP potrà effettuare gratuitamente i tamponi 
antigenici direttamente a scuola, somministrati da un operatore sanitario (Assistente Sanitario, 
Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA (Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale) laddove necessario.  

 
L’adesione a tale modalità di screening sarà su base volontaria con acquisizione del 

consenso da parte dei genitori (o tutore legale del minore), in forma preventiva rispetto al 
verificarsi del caso confermato (Format in allegato, di cui si chiede compilazione da parte di 
entrambi i genitori e la consegna al docenti di sezione infanzia, di italiano primaria e Coordinatori 
di classe secondaria entro lunedì 12 ottobre 2020. Su indicazione del SISP, gli alunni non 
autorizzati dai genitori all’effettuazione del tampone, verranno posti in quarantena, non essendo 
possibile escludere una loro possibile positività. 

 
Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi 

positivi a SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in 
attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti 
a disposizione di quarantena. La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal 
Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso positivo all’interno del proprio 
nucleo familiare.  
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In ogni caso gli alunni che risulteranno negativi al tampone rapido NON saranno sottoposti 

a quarantena e proseguiranno le attività didattiche, del pari i lavoratori (docenti e personale 
ATA). Tuttavia, gli alunni non sottoposti a quarantena a seguito di un caso confermato nella 
classe di appartenenza, dovranno seguire scrupolosamente le misure organizzative e le 
disposizioni igienico comportamentali previste dalle Linee di indirizzo previste dalla Regione 
Veneto del 2 ottobre 2020. 
La quarantena sarà invece disposta qualora vi fosse contemporaneamente un secondo caso di 
positività nello stesso gruppo classe.  
 
I bambini della classe prima primaria e della scuola dell’infanzia sono esclusi da questa 
previsione operativa e vanno in quarantena anche in caso di una sola positivitià nel gruppo. 
 
Pertanto: 

1) In caso di positività di un alunno al virus Covid-19, il SISP sottoporrà a tampone rapido 

tutti gli alunni (se autorizzati dai genitori -> si chiede di compilare e sottoscrivere 

l’autorizzazione allegata entro il 12/10 che vale sino alla fine della crisi sanitaria); 

2) Se tutti alunni risultano negativi, la classe – ad eccezione dell’unico alunno positivo -  non 

va in quarantena e prosegue le normali attività didattiche ma con la prescrizione di non 

frequentare le attività extrascolstiche (incluso il servizio di preaccoglienza); 

3) Dopo 5 o 7 gionri il SISP sottoporrà nuovamente tutti gli alunni a nuovo tampone rapido 

ed in caso di conferma delle negatività cesserà lo stato di allerta; 

4) Se fosse invece rilevata, durante lo screening a scuola, una seconda positività nel gruppo, 

tutta la classe sarà messa in quarantena. 

 
 
Le norme indicate sono contenute nell’Ordinanza regionale e le Linee di indirizzo allegate e come 
tali sono vincolanti e cogenti. Si invita ad una loro lettura anche al fine di rendere il consenso 
all’effettuazione dei tamponi sugli alunni direttamente a scuola. 
Nel ringraziarvi per l’aiuto che con i vostri singoli comportamenti state tutti offrendo alla nostra 
ripartenza, invio distinti saluti. 
 
 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite 
per gli avvisi di sciopero. 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
� comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 59 come 

relativa a “Nuove procedure in caso di positività al virus Covid 19” del 6.10.2020, 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)  
 


