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ARNALDO FUSINATO
Scuola dell'Infanzia "Alessandro Rossi"
Scuole Primarie "Vittorino da Feltre" - "Don Carlo Gnocchi" - "Antonio Rosmini"
Scuola secondaria di I grado "Arnaldo Fusinato"

Schio, 11 gennaio 2021
Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Al comitato Covid d’Istituto
e p.c. Al Nucleo Covid dell’AULSS 7

Oggetto: gestione contatti di casi Covid-19 all’interno delle scuole e dei servizi
per l’infanzia di cui all’allegato 1 all’Ordinanza regionale n. 2 del 4 gennaio
2021. Certificazioni necessarie per il rientro a scuola in caso di positività al
Covid-19 o contatti di casi positivi extrascolastici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di legale rappresentante e datore di lavoro dell’IC “Fusinato”





vista l’Ordinanza regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 e in particolar modo
l’allegato 1 avente per oggetto “Gestione dei contatti di casi Covid- 19
all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”, documento della
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione
del Veneto;
preso atto di quanto relazionato dal Responsabile S.P.P. d’Istituto;
preso atto della necessità di informare gli interessati circa le innovazioni
introdotte dall’Ordinanza regionale citata nella parte riguardante le
certificazioni per il rientro a scuola, a seguito della revisione n. 2 delle
Linee di indirizzo
DISPONE

1. Comunicazione caso studente positivo al Covid-19: a seguito della
comunicazione alla scuola, il Referente Covid effettuerà il tracciamento
dei contatti scolastici a partire dalle 48 ore precedenti. I genitori degli
alunni individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non sono
sottoposti a quarantena né all’esecuzione di test diagnostico, se non nel
caso in cui l’alunno non risulti a sua volta positivo.
2. Presenza di uno studente positivo al Covid-19: in attesa di
comunicazioni ufficiali dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in
collaborazione con il Referente Covid d’Istituto, la Dirigente Scolastica
sospende l’attività scolastica in presenza e attiva la Didattica a Distanza
(DDI) per la classe.
3. Attivazione della quarantena: il SISP predispone la quarantena e il
test di controllo mediante tampone al 10° giorno.
4. Rifiuto del tampone: in caso di rifiuto ad essere sottoposto al test
previsto a termine della quarantena, l’alunno/operatore scolastico per
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massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata
totale di 14 giorni.
5. Rientro nella comunità scolastica: il rientro in comunità scolastica
potrà avvenire presentando il certificato del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica (SISP) dell’Azienda Sanitaria competente per territorio di
afferenza. Lo studente o l’operatore scolastico persistente positivo al
Covid-19, potrà interrompere l’isolamento ed essere ammesso a scuola
con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di
Medicina Generale dopo 21 giorni dall’inizio dei sintomi o effettuazione
del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza
attendere negativizzazione.
6. Riammissione di studenti/operatori scolastici posti in quarantena
in quanto contatti di Covid-19 extrascolastico: il rientro a scuola
potrà avvenire presentando alla scuola il referto di negatività al test
eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate
nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal
SISP. Gli attestati di fine quarantena possono essere redatti, oltre che
dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina
Generale.
Per permettere un’adeguata e tempestiva attività di contact tracing, a tutela
della salute di tutti gli studenti e del personale scolastico, si chiede alle
famiglie di osservare quanto segue:




le famiglie degli studenti e gli operatori scolastici, in caso di accertata
positività al Covid-19 o di provvedimento di quarantena, avvisino
celermente la scuola alla mail
malattiaminore@icfusinato.edu.it fornendo un contatto telefonico che
permetta la pronta rintracciabilità e indicando con precisione
 data e ora del referto del tampone positivo,
 data di eventuale comparsa dei sintomi
 ultimo giorno di presenza a scuola;
le famiglie degli studenti trasmetteranno preventivamente al rientro a
scuola le certificazioni sanitarie specificate nel presente documento
alla mail malattiaminore@icfusinato.edu.it.

Inoltre si raccomanda:
- di attenersi alle raccomandazioni per il rientro dall’estero, secondo le
disposizioni emanate da ULSS 7 e Ministero della Salute;
- di controllare costantemente il Registro elettronico della scuola,
sezione EVENTI E DOCUMENTI, per essere aggiornati sulle comunicazioni
urgenti relative al Covid-19.
Si ricorda che è vietato l’accesso a scuola per quanti sono sottoposti a
provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario disposto dalla
competente Autorità Sanitaria.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simonetta Valente
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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