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Circ. 160 

Ai genitori degli alunni 

p.c. ai docenti 

al personale Ata 

al DSGA 

al RSPP  

al DPO 

dell’I.C.2 Pescantina 

Atti/Per email/Sito web 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE CONDIVISA SISP-

SCUOLE DEI CONTATTI SCOLASTICI IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID 

 

L’attuale situazione epidemiologica richiede una rimodulazione della presa in carico dei casi 

positivi scolastici riconoscendo un ruolo chiave alla scuola, coinvolta in prima linea in questa 

emergenza sanitaria. La necessità di dare una risposta rapida ed efficace a genitori ed insegnanti 

richiede una proficua collaborazione tra il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e referenti 

Covid delle scuole, al fine di rendere le due istituzioni complementari in una gestione che sia il più 

possibile chiara e lineare. Ricordiamo che in questa fase i tamponi per i contatti scolastici potranno 

essere effettuati presso i seguenti punti: centri tampone dell’Ulss 9 previa prenotazione 

dall’apposito link, eventuali centri tampone comunali (a titolo gratuito), farmacie (gratuito come da 

nota della Regione Veneto prot. n. 31070 del 24.01.2022), centri tampone privati (attualmente con 

oneri a carico dei genitori). 

 

RUOLI E COMPETENZE 

 

Il SISP 

• Fornisce supporto e consulenza nell’applicazione delle indicazioni contenute nella Circolare 

del Ministero dell’Istruzione del Ministero della Salute Ministeriale n. 11 dell’S.1.2022 

seguita dal documento regionale “Chiarimenti sulla gestione dei contatti scolastici - 

Aggiornamento del 17.01.2022 “. 

• Predispone e rende disponibile la modulistica specifica per ogni tipo di provvedimento da 

adottare nelle differenti classi di ogni ordine e grado. 

• Registra sulla piattaforma regionale gli episodi di positività segnalati dalle scuole per il 

tracciamento epidemiologico. 

• Comunica all’INPS i dati dei minori sottoposti a quarantena per garantire ai genitori la 

possibilità di usufruire del congedo speciale Covid-19. 

• Garantisce la disponibilità di fasce orarie dedicate ai contatti scolastici nei punti tampone 

dell’Ulss 9 per l’effettuazione gratuita dei tamponi previsti. 
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Referente Covid della scuola 

• Identifica i contatti scolastici del caso positivo. 

• Segnala i casi positivi al SISP attraverso la compilazione dettagliata del format presente al 

seguente link: https://forms.gle/4dyiQAz1BZT8TbGS8  

• Invia ai genitori e agli insegnanti coinvolti i moduli specifici, compilando le parti mancanti 

relative ai dati della classe e della scuola e alle date di esecuzione del tampone (è importante 

scrivere le date previste per fare il tampone, perché quel modulo sarà valido per accedere ai 

punti tampone dell’Ulss esclusivamente in quelle specifiche date). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SCUOLE 

 

A. Servizi educativi 0-3 anni e scuole dell’infanzia 

Nel modulo di quarantena che il referente Covid invia ai genitori (allegato 1) sono riportate le date 

del periodo di quarantena che è di 10 giorni dall’ultimo giorno in presenza del caso positivo. In caso 

di ulteriori positività rispetto al caso indice, si deve tenere conto dell’ultimo giorno di frequenza 

dell’ultimo caso positivo nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone o della comparsa della 

sintomatologia. la data di esecuzione del tampone (T10) corrisponde all’ultimo giorno di 

quarantena. Sul modulo sono riportate anche le modalità di esecuzione del tampone. 

I genitori che non intendono effettuare il tampone ai loro figli devono comunicarlo alla scuola entro 

48 ore dalla ricezione della disposizione; questi alunni rientreranno a scuola il quindicesimo giorno 

senza esibire l’attestazione in merito all’effettuazione del tampone, in quanto non eseguito, purché 

in assenza di sintomi. I contatti scolastici che risultano negativi al tampone effettuato il giorno 

indicato rientrano a scuola esibendo l’attestazione in merito all’effettuazione del tampone e 

dell’avvenuto rilascio del relativo risultato, senza attendere gli esiti degli altri contatti. Chi dovesse 

risultare positivo lo comunicherà alla scuola: NON rientrerà in presenza, ma verrà preso in carico 

rispettivamente da PLS/MMG/SISP. 

 

B. Scuole Primarie 

A seguito di un caso positivo, il referente Covid invia ai contatti scolastici il modulo predisposto dal 

SISP con le indicazioni per il T0 e il T5 (allegato 2). Il T0 dovrà essere effettuato 

PREFERIBILMENTE entro 48 ore dalla comunicazione della positività, o comunque il prima 

possibile; il T5, previsto solo nel caso in cui i contatti scolastici al TO risultino tutti negativi, è da 

ripetersi a distanza di 5 giorni dal tampone iniziale. Sul modulo sono riportate anche le modalità di 

esecuzione del tampone. I contatti scolastici risultati negativi al T0 rientrano a scuola esibendo 

l’attestazione in merito all’effettuazione del tampone e dell’avvenuto rilascio del relativo risultato, 

senza attendere tutti gli esiti degli altri contatti. Se dovessero emergere ulteriori positività al T0, 

anche un solo caso, il referente Covid invierà la disposizione di quarantena per la classe (allegato 

1). La quarantena sarà di 10 giorni dall’ultimo giorno in presenza dell’ultimo caso positivo, con 

esecuzione di tampone finale al decimo giorno (T10). 

Se dovessero emergere ulteriori positività al TS, la scuola attiverà la didattica a distanza, in attesa 

della disposizione di quarantena del SISP. 
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In ogni fase del processo, qualora lo studente dovesse risultare positivo lo dovrà comunicare alla 

scuola: NON rientrerà in presenza, ma verrà preso in carico dal PLS/MMG/SISP. 

I genitori che non intendono effettuare il tampone ai loro figli devono comunicarlo alla scuola entro 

48 ore dalla ricezione della disposizione; questi alunni rientreranno a scuola il quindicesimo giorno 

senza esibire l’attestazione in merito all’effettuazione del tampone, in quanto non eseguito, purché 

in assenza di sintomi. 

 

C. Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Con 1 caso positivo la classe continua la didattica in presenza. I contatti scolastici osserveranno un 

periodo di autosorveglianza di 5 giorni indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni (indicazioni 

contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022, seguita dal documento 

regionale “Chiarimenti sulla gestione dei contatti scolastici - Aggiornamento del 17.01.2022”). 

Con 2 casi positivi secondo indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 11 

dell’8 gennaio 2022 seguita dal documento regionale “Chiarimenti sulla gestione dei contatti 

scolastici - Aggiornamento del 17.01.2022 “, i vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o con dose 

booster, previa esibizione di Green pass, continueranno la didattica in presenza e osserveranno un 

periodo di autosorveglianza di 5 giorni, indossando la mascherina FFP2 per 10 giorni (allegato 4). 

Ai restanti contatti della classe il referente Covid invia la disposizione di quarantena (allegato 1), 

che sarà di 10 giorni dall’ultimo giorno in presenza dell’ultimo caso positivo, con esecuzione di 

tampone finale al decimo giorno (T10). Sul modulo sono riportate anche le modalità di esecuzione 

del tampone. 

Con 3 casi positivi la didattica in presenza è sospesa per tutta la classe, per 10 giorni a partire 

dall’ultimo giorno di presenza dell’ultimo caso positivo. I contatti scolastici seguiranno in ambito 

extrascolastico le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 

30.12.2021, in base allo stato vaccinale, come indicato dalla disposizione che verrà inviata dal 

referente Covid (allegato 4). Il rientro a scuola avverrà mostrando l’attestazione in merito 

all’effettuazione del tampone, effettuato secondo i tempi previsti per il loro stato vaccinale. In tutti i 

casi elencati, i genitori che non intendono effettuare il tampone ai loro figli devono comunicarlo alla 

scuola entro 48 ore dalla ricezione della disposizione; questi alunni rientreranno a scuola il 

quindicesimo giorno senza esibire l’attestazione in merito all’effettuazione del tampone, in quanto 

non eseguito, purché in assenza di sintomi. 

 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

(*) f.to Il Dirigente scolastico 

                     Dott.ssa Giustina Mele 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


