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Nuove disposizioni dal 09/04/2021 
 

 

Estratto comunicazione Referenti AULSS 9: 

 

Si comunica che da venerdì 9.04 2021 la gestione delle nuove segnalazioni di casi positivi in ambito 
scolastico prevederà l’applicazione della nuova procedura indicata nella Nota Regionale prot. N. 159338 del 
7.04.2021 con oggetto “indicazione gestione dei contatti scolastici in considerazione della ripresa 
dell’attività in presenza”. 

A seguito di vostra segnalazione di un caso positivo (alunno/operatore scolastico) si individueranno due 
principali scenari: 

1. ASILO NIDO  e SCUOLA INFANZIA:  se vi sono 1 o più casi positivi è prevista la disposizione 
di  QUARANTENA per 14 giorni dalla data di ultimo contatto, con  effettuazione del tampone il 
14° giorno *. 

2. PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO, SECONDARIA DI 2° GRADO: 
 
La Scuola, a seguito di riscontro di caso positivo, sospende la frequenza scolastica in presenza 
(attivazione DAD) in attesa di disposizione da parte del SISP. 

 

 se più di un caso positivo (alunno/insegnante): disposizione di  QUARANTENA per 14 giorni dalla 
data di ultimo contatto, con  effettuazione del tampone il 14° giorno (invio della disposizione da 
parte del SISP);  la quarantena si prolunga fino all’esito del tampone. 

 se 1 solo caso positivo (alunno/insegnante): 
I.il SISP invia alla Scuola la comunicazione informativa per l’effettuazione del tampone 

iniziale  per tutti i contatti scolastici individuati (data stabilita sulla base di valutazione da 
parte del SISP). 

 

II. Il SISP valuterà la disposizione successiva in base al riscontro o meno di ulteriori positività al 
tampone iniziale o al numero di studenti che hanno effettuato il tampone iniziale . 

 
TAMPONE INIZIALE: 

1. Se tra i contatti scolastici che hanno effettuato il tampone iniziale entro i termini previsti non vi 
sono altri casi positivi:  il SISP invia alla Scuola una comunicazione con la disposizione di 
“sorveglianza stretta con frequenza scolastica” di 14 giorni (dalla data di ultimo contatto).  

2. Se riscontrati ulteriori casi positivi: verrà inviata disposizione di quarantena per 14  giorni (nelle 
more della disposizione del SISP la scuola può sospendere da subito l’attività in presenza) 
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TAMPONE FINALE: 
All’interno della comunicazione inviata dal SISP dopo il tampone iniziale, è riportata anche la data di 
esecuzione del tampone finale (da effettuare non prima del 14° giorno).  

1. Se alunni/operatori scolastici saranno negativi: non ci sarà ulteriore disposizione e si proseguirà 
con la normale frequenza scolastica in presenza. 

2. Se riscontrati ulteriori casi positivi: verrà inviata disposizione di quarantena per 14  giorni (nelle 
more della disposizione del SISP la scuola sospende da subito l’attività in presenza) 

 

Alla Scuola si richiede: 

A. la tempestiva trasmissione delle comunicazioni ai genitori/tutori legali e operatori scolastici; 
B. la segnalazione tempestiva di eventuali ulteriori esiti di tamponi positivi (emersi al tampone iniziale 
e finale) come casi secondari legati al caso indice (primo caso segnalato) tramite compilazione del modulo 
di segnalazione; 
C. mail riepilogativa in cui segnalare i nominativi di chi ha deciso di non effettuare il tampone iniziale 
e/o finale. 
 

Si ricorda che: 
 per CASO POSITIVO si considera la positività al tampone antigenico rapido e/o al tampone 

molecolare; 
 la definizione di CONTATTO SCOLASTICO rimane come da ordinanza regionale n.2 del 4.01.2021; 
 come indicato nella  Nota Regionale Prot. n.61633 del 9.02.2021, si ricorda la massima attenzione 

da parte della scuola nel compilare correttamente tutti i campi previsti dal format excel dei contatti 
scolastici (che potete trovare nella sezione file in basso al link https://sisp.aulss9.veneto.it/La-
Scuola-e-il-COVID; nome file : "Nuovo modello per invio elenco contatti scolastici 8 gennaio 2021"). 
Ciò consente di poter registrare e monitorare la situazione per le necessità di sanità pubblica; 

 la sorveglianza stretta con frequenza scolastica prevede l’attuazione delle raccomandazioni presenti 
nell’Allegato 1 della Nota Regionale Prot. n.61633 del 9.02.2021; 

 * la tipologia di tampone di screening utilizzato in ambito scolastico sarà precisato sulla 
disposizione da parte del SISP; 

 verrà mantenuto il criterio temporale delle 4 ore di attività in presenza o compresenza per gli 
insegnanti delle scuole primaria e secondarie come riportato nella Nota Regionale Prot. n.61633 
del 9.02.2021 e confermato nella Nota Regionale prot. N. 159338 del 7.04.2021. 

 
Referenti Scolastici Aulss 9 

Dott.ssa Sara Ferrari 
Dott.ssa Katia Grego  

Dott.ssa Anna Sannino 
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