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Circ. n.156 
n. prot., data e luogo: vedi segnatura 
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 

Al personale ATA 
I.C. 15 – Borgo Venezia 

 
Oggetto: Aggiornamento Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 
all'interno delle Scuole e dei Servizi per minori. 

 
Con la presente si trasmette la circolare del Ministero della Circolare del Ministero della Salute e 

Ministero dell’Istruzione n. 50079 del 3.11.2021 e relativa nota tecnica nazionale “Indicazioni per 

l'individuazione e la gestione dei casi contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” e 

delle Linee regionali “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COV/D-19 all'interno delle 

Scuole e dei Servizi per minori”. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia Muscolino 

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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Direttore f.f. Dr.ssa Viviana Coffele 

 

OGGETTO: Recepimento della Circolare del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 
50079 del 3.11.2021 e relativa nota tecnica nazionale “Indicazioni per l'individuazione e la 
gestione dei casi contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” e delle Linee 
regionali “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COV/D-19 all'interno delle Scuole 
e dei Servizi per minori”. 

 

Con il recepimento di quanto indicato nelle “Linee di indirizzo regionali per la gestione dei contatti 
dei casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei Servizi per minori”, la gestione delle segnalazioni 
di casi positivi in ambito scolastico prevedrà l’applicazione delle seguenti indicazioni operative. 

 

In presenza di segnalazione di caso positivo in ambito scolastico, alla Scuola si chiede di: 
1. Sospendere l’attività didattica in presenza; 
2. Individuare i contatti scolastici del caso positivo; 
3. Inviare tempestivamente ai genitori/operatori scolastici/insegnanti il format per il tampone 

iniziale T0 (vedi i format 01-02-03-04 in allegato); 
4. Segnalare il caso positivo tramite apposito format al SISP presente al link: 

https://forms.gle/4dyiQAz1BZT8TbGS8 ; 
5. Trasmettere tempestivamente le comunicazioni del SISP ai genitori; 
6. Controllare che il rientro in presenza avvenga con presentazione di attestazione di 

esecuzione del tampone (vedi allegato 05 “Attestazione di esecuzione del tampone per il 
rientro a scuola”); 

7. Eseguire il tampone secondo le modalità contenute nei format, nelle date stabilite e nelle 
sedi disponibili prenotando l’accesso al link: https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole 

 

 

Si inviano in allegato: le tabelle riassuntive presenti nelle “Linee di indirizzo regionali per la gestione 
dei contatti dei casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei Servizi per minori”, differenziate in 
base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione; i moduli per la 
comunicazione ai genitori degli alunni, agli insegnanti e collaboratori scolastici; i contatti telefonici 
e indirizzi mail degli operatori del SISP referenti per le Scuole. Si ringrazia fin d’ora per la preziosa 
collaborazione e si inviano distinti saluti. 
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Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione 
e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini 

 

CONTATTI DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENTO 

PREVISTO 
TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

 
 

Bambini 

Bambini 
appartenenti alla 

stessa 
sezione/gruppo del 

caso positivo 

 
 

Quarantena (10 giorni) 

 
 

SI 

 
 

SI, TQ10 

 

 

 
Educatori/insegnanti 

Educatori che 
hanno svolto 

attività in presenza 
nella 

sezione/gruppo del 
caso positivo 

 
 

Quarantena (7 o 10 
giorni) 

 

 
SI 

 

 
SI, TQ7 o TQ10 

La valutazione del singolo caso è 
comunque in carico al SISP (tempo di 

permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto 
diretto con il caso positivo, etc.). 

 
 

Altri 
insegnanti/operatori 

scolastici 

Altri operatori 
scolastici che 
hanno svolto 

attività in presenza 
nella 

sezione/gruppo del 
caso positivo 

 

 
Quarantena (7 o 10 

giorni) 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI, TQ7 o TQ10 

 

La valutazione del singolo caso è 
comunque in carico al SISP (tempo di 

permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto 
diretto con il caso positivo, etc.). 

 
 
 

Altre sezioni/gruppi 

 
 

Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

 
 

Secondo valutazione 
del SISP 

 
 
 

NO 

 
 
 

NO 

Nessun provvedimento automatico, 
salvo diverse valutazioni derivanti da 
indagine epidemiologica. Eventuali 
bambini che hanno svolto attività di 
intersezione con la sezione/gruppo 

interessata dal caso positivo 
necessitano di valutazione specifica. 
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Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e 
gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici 

CONTATTI DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENTO 

PREVISTO 
TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

 
Bambini 

Bambini delle 
sezioni/gruppi in cui 

l’insegnante ha svolto 
attività in presenza 

 
Quarantena (10 giorni) 

 
SI 

 
SI, TQ10 

La valutazione del singolo caso è 
comunque in carico al SISP (tempo di 

permanenza nella classe, contatto 
diretto con il caso positivo, etc.). 

 
 
 
 
 
 

Educatori/Insegnanti 

 
 
 
 

Educatori che hanno 
svolto attività in 

compresenza con 
l’insegnante o 

operatore scolastico 
positivo 

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati negli 
ultimi 6 mesi, sorveglianza 

con testing. Rientro a scuola 
dopo risultato del test a T0 

negativo. 

 
 

SI 

 
 

SI, T5 

Gli educatori/insegnanti 
vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 

mesi se hanno rispettato le misure di 
prevenzione incluso l’uso delle 

protezioni respiratorie, in presenza di 
un singolo caso nella sezione, non 
sono soggetti a quarantena salvo 

diversa valutazione del SISP. 
In presenza di uno o più casi positivi 

tra il personale scolastico oltre al caso 
indice, quarantena per tutti 

educatori/insegnanti che hanno 
svolto attività in compresenza al caso 

indice 

 

Se non 
vaccinati/negativizzati da più 

di 6 mesi, quarantena 

 
 

SI 

 
 

SI, TQ10 

 
 

Altri 
insegnanti/operatori 

scolastici 

Altri operatori 
scolastici che hanno 

svolto specifiche 
attività di intersezione 
con il gruppo/sezione 
interessata dal caso 

positivo 

 
 
 

Nessuno (vedi note a fianco) 

 
 
 

NO 

 
 
 

NO 

Se sono stati rispettati i protocolli 
anti-contagio, non dovrebbero esserci 

contatti stretti con altri operatori 
scolastici. Nel caso di operatori che 

hanno svolto specifiche attività 
insieme al caso si applicano le stesse 
indicazioni previste per gli educatori. 

 

Altre sezioni/gruppi 
Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

 

Nessuno 
 

NO 
 

NO 
Nessun provvedimento, salvo diverse 

valutazioni derivanti da indagine 
epidemiologica. 
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Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza 
di UN caso positivo tra gli alunni 

 

CONTATTI DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENTO 

PREVISTO* 
TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

 
 
 
 

Alunni 

 
 
 

Gli alunni che hanno 
frequentato la stessa 
classe del caso positivo 

 

 
Sorveglianza con testing. 

Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 

negativo 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI, T5 

In presenza di un ulteriore caso positivo oltre 
al caso indice: 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 
6 mesi: sorveglianza con testing 
- soggetti non vaccinati/negativizzati da più 
di 6 mesi: quarantena 
In presenza di due casi positivi oltre al caso 

indice: 
- quarantena per tutta la classe 

 
 
 
 
 
 

Docenti 

 
 
 

 
I docenti che hanno 

svolto attività in 
presenza nella classe 

del caso positivo 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 

risultato del test a 
T0negativo 

 
SI 

 
SI, T5 

La valutazione del rischio e le conseguenti 
misure da adottare devono tenere in 

considerazione le misure anti-contagio 
attuate. In presenza di un ulteriore caso 

positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso 
indice: 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 
6 mesi: sorveglianza con testing 
- soggetti non vaccinati/negativizzati da più 
di 6 mesi: quarantena 

In presenza di due casi positivi (tra studenti e 
docenti) oltre al caso indice: 

- quarantena per tutta la classe. 

 

 
Se non 

vaccinati/negativizzati da più 
di sei mesi, quarantena 

 
 

 
SI 

 
 

 
SI, TQ10 

 
 

Altri 
operatori 
scolastici 

 
Altri operatori scolastici 

che hanno svolto 
attività in presenza 
nella classe del caso 

positivo 

 
Sorveglianza con testing. 

Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 

negativo 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI, T5 

La valutazione del rischio è in carico 
all’operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di 

permanenza nella classe, contatto diretto 
con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che 

hanno svolto attività 
insieme al caso si applicano le stesse 

indicazioni previste per i docenti. 

 
Altre classi 

 

Altre classi della stessa 
scuola 

 
Nessuno 

 
NO 

 
NO 

Salvo diverse valutazioni del SISP. Eventuali 
alunni che hanno svolto attività di 

intersezione con la classe del caso positivo 
necessitano di valutazione specifica. 
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Si ricorda che: 
 per CASO POSITIVO si considera la positività al tampone antigenico rapido e/o al tampone 

molecolare; 

la definizione di CONTATTO SCOLASTICO è specificata all’interno delle Linee di indirizzo 
regionale per la gestione dei contatti dei casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei Servizi 
per minori (Rev 15.11.2021) con il criterio temporale delle 4 ore di attività in presenza o 
compresenza per gli insegnanti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza di sintomi o positività al 
tampone; 

si ricorda la massima attenzione da parte della scuola nel compilare correttamente tutti i 
campi previsti dal fermat excel dei contatti scolastici (che potete trovare nella sezione file in 
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Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza 
di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici 

 

CONTATTI DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENTO 

PREVISTO* 
TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

 
 
 
 
 
 

Alunni 

 
 
 
 
 

Gli alunni delle classi in 
cui l’insegnante ha svolto 

attività in presenza 

 
 
 
 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 

negativo 

 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 

SI, T5 

Se il docente/operatore ha rispettato le 
misure di prevenzione, per gli alunni è 
prevista un’attività di sorveglianza con 

testing. 
In presenza di un ulteriore caso positivo oltre 

al caso indice: 
- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 
6 mesi: sorveglianza con testing 
- soggetti non vaccinati/negativizzati da più 
di 6 mesi: quarantena 
In presenza di due casi positivi oltre al caso 

indice: 
- quarantena per tutta la classe. 

 
 
 
 
 
 

Docenti 

 
 
 
 

Insegnanti che hanno 
svolto attività in 

compresenza con 
l’insegnante o operatore 

scolastico positivo 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 

negativo 

 

SI 

 

SI, T5 

I docenti, se hanno rispettato le misure di 
prevenzione, in presenza di un singolo caso, 
non sono in genere soggetti quarantena ma 

dovranno comunque effettuare i test di 
screening. La valutazione del rischio è in 
carico all’operatore di Sanità Pubblica. 

In presenza di un ulteriore caso positivo tra i 
docenti oltre al caso indice: 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 
6 mesi: sorveglianza con testing 
- soggetti non vaccinati/negativizzati da più 
di 6 mesi: quarantena 
In presenza di due casi positivi oltre al caso 

indice: quarantena per tutta la classe. 

 
 

Se non 
vaccinati/negativizzati da 
più di 6 mesi, quarantena. 

 
 
 

SI 

 
 
 

SI, TQ10 

 
Altri 

operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici 
che hanno svolto 

specifiche attività di 
intersezione con la classe 

interessata dal caso 
positivo 

 
 

Nessuno (vedi note a 
fianco) 

 

 
NO 

 

 
NO 

Se sono stati rispettati i protocolli anti- 
contagio, non dovrebbero esserci contatti 

stretti con altri operatori scolastici. Nel caso 
di operatori che hanno svolto attività insieme 

al caso si applicano le stesse indicazioni 
previste per i docenti. 

Altre classi 
Altre classi della stessa 

scuola 
Nessuno NO NO 

Nessun provvedimento salvo diverse 
valutazioni del SISP. 
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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 con testing con frequenza scolastica prevede l’attuazione delle 
raccomandazioni presenti nell’Appendice 1 delle Linee di indirizzo regionale per la gestione 
dei contatti dei casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei Servizi per minori (Rev 
15.11.2021). 

 
Cosa fare in presenza di un CASO SOSPETTO 
Il Referente COVID della Scuola, nel caso in cui un minore presenti aumento della temperatura 
superiore a 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, lo pone in un’area separata (stanza di 
isolamento) dagli altri alunni, sotto la propria vigilanza, dotato di mascherina e distanziato di almeno 
1 metro, in attesa dell’arrivo del genitore che lo condurrà al proprio domicilio e che contatterà il 
Pediatra o il Medico Di Medicina Generale per le valutazioni del caso. Pulire e disinfettare l’area 
dopo che il minore sarà andato via. 
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01 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE e CASO POSITIVO ALUNNO O INSEGNANTE - 
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

 

Gentili genitori/alunni e Gentili insegnanti/operatori, si avvisa che è stato riscontrato un caso di 
COVID-19 nella classe  della scuola del 
Comune di . 
Gli alunni e gli insegnati/operatori individuati come contatti sono invitati ad eseguire un test in data 
--/--/--. 
In attesa di effettuare il test è necessario restare a casa in auto-isolamento domiciliare. 
Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni. 

 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST PER INFORMAZIONI 

PRENOTAZIONE al link: 
https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole 

Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell’appuntamento 
ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario. 

Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un 

molecolare solo in caso di positività del primo. 
 

Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in 
farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati 

dall’Azienda ULSS sopra indicati. 
Per informazioni è possibile consultare la pagina dell’Azienda 

utilizzando il QR riportato di seguito. 

 

 

 

 
Inquadrare con smartphone 

 

Se il test è NEGATIVO: 
- è possibile rientrare a scuola solo presentando l’attestazione di esecuzione del tampone riportata 
in fondo al documento. 

- il SISP fornirà le indicazioni per fare un secondo test (in genere dopo 5 giorni); 
- per un periodo di 10 giorni è necessario rispettare le indicazioni previste per la “sorveglianza 
scolastica” come da informativa in allegato (allegare appendice 1 linee guida), anche nei giorni 
successivi al secondo test. 
IMPORTANTE: Queste indicazioni non si applicano ad eventuali insegnanti/operatori non vaccinati 
(o guariti da più di 6 mesi) che, anche in caso di esito negativo del test, osserveranno un periodo di 
quarantena secondo le indicazioni del SISP. Si precisa che è considerato completamente vaccinato 
chi ha completato da almeno 14 giorni le due dosi (Pfizer, Moderna o Astrazeneca) o la singola dose 
(Jansen). Per casi particolari, rivolgersi al proprio Medico curante. 

 

Se il test è POSITIVO è necessario: 
- porsi immediatamente in isolamento domiciliare, per quanto possibile anche rispetto ai propri 
familiari/conviventi (in particolare per gli adulti e i ragazzi più grandi); 
- non recarsi a scuola; 
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- informare la scuola e il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per 
l’isolamento domiciliare. 

 

Nel caso ci siano altri casi positivi tra i contatti della scuola, il SISP fornirà indicazioni su cosa fare. 
Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere 
aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica. 
Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate 
al fine di tutelare la salute di tutti. 

 
APPENDICE 1. SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING COS’È LA SORVEGLIANZA CON TESTING? 
La “sorveglianza scolastica con testing” è una misura introdotta per mantenere la frequenza in classe 
dei contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la 
salute di tutti. 

 
QUANDO E A CHI SI APPLICA LA SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING? 
Si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di classe) di un caso 
positivo al COVID-19, in base alla classe frequentata e quando sono presentì un numero limitato di 
casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica. La sorveglianza non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei contatti scolastici 
individuati. 

 

QUANTO DURA? 
La sua durata è definita dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed è in genere di 10 giorni partendo 
dal!’ ultimo contatto con il caso positivo. 

 

DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVONO ESEGUIRE DEI TEST. PERCHÈ? 
Durante tale periodo il SISP disporrà l’esecuzione, in genere, di due test: un primo tampone, li prima 
possibile, non appena noto il contatto con un caso positivo, e un secondo tampone a distanza di 
circa 5 giorni. Questi due test hanno lo scopo di individuare il più precocemente possibile eventuali 
altri casi positivi asintomatici. È necessario rispettare il periodo di sorveglianza per tutta la durata 
prevista (quindi anche nei giorni successivi al secondo test), poiché in alcuni casi i sintomi di questa 
infezione possono manifestarsi in un periodo più lungo. 

 
COSA ACCADE SE NON SI EFFETTUANO I TEST DI SORVEGLIANZA? 
Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni. 

 
COSA DEVO FARE SE RISULTO POSITIVO AD UNO DEI TEST DI SORVEGLIANZA? 
È necessario porsi immediatamente in isolamento a casa, per quanto possibile anche rispetto ai 
propri Familiari/conviventi, e non recarsi a scuola. Bisogna informare il SISP e/o il proprio Medico 
curante e seguire le indicazioni per l’isolamento domiciliare. 

 
QUALI COMPORTAMENTI DEVONO ESSERE RISPETTATI DURANTE LA SORVEGLIANZA? 
Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni: 
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- monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi 
respiratori, tosse etc.), contattare il Medico curante; 
- sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 
- limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi 
affollati e al chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile} ed evitando di incontrare persone 
fragili (es. nonni, familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate; 
- utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e 
igienizzare frequentemente le mani; 
- sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra 
scolastici; 
- evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari. 
Durante tale periodo, la scuola adotterà alcune particolari misure per garantire la frequenza 
scolastica, tutelando la salute di tutti. Tutte queste raccomandazioni devono essere rispettate dai 
docenti/operatori scolastici, dagli alunni e dalle relative famiglie salvo diverse indicazioni del 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
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02 - SERVIZI 0-6 ANNI: CASO POSITIVO ALUNNO: DISPOSIZIONE DA INVIARE AD 
ALUNNI E INSEGNANTI DI SEZIONE 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 
 

Gentili genitori ed insegnanti/operatori scolastici, 
si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione della scuola 
  del Comune di    
Tutti i contatti individuati non devono recarsi a scuola ma devono restare a casa in quarantena in 
attesa di comunicazioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP). 
È fortemente raccomandato effettuare un test in data --/--/-- 

 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST PER INFORMAZIONI 

PRENOTAZIONE al link: 
https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole 

Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell’appuntamento 
ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario. 

Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un 

molecolare solo in caso di positività del primo. 
 

Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in 
farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati 

dall’Azienda ULSS sopra indicati. 
Per informazioni è possibile consultare la pagina dell’Azienda 

utilizzando il QR riportato di seguito. 

 
 
 

 
 

Inquadrare con smartphone 

 

Se il test è POSITIVO è necessario informare il proprio Medico di famiglia o Pediatra e la Scuola e 
seguire le specifiche indicazioni per l’isolamento. 

 
Se il test è NEGATIVO è necessario comunque: 
- restare in quarantena seguendo le indicazioni che saranno fornite dal SISP per una durata 
complessiva di 10 giorni, al termine dei quali sarà eseguito un test; 
- contattare immediatamente il proprio Medico curante in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, 
tosse o altri sintomi respiratori). 

 
Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere 
aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica. 
Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate 
al fine di tutelare la salute di tutti. 
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03 - SERVIZI 0-6 ANNI: CASO POSITIVO INSEGNANTE: DISPOSIZIONE DA INVIARE 
AD ALUNNI 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 
 

Gentili genitori, 
si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione della scuola 
  del Comune di    
Tutti i contatti individuati non devono recarsi a scuola ma devono restare a casa in quarantena in 
attesa di comunicazioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP}. 
È fortemente raccomandato effettuare un test in data---/--/----. 

 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST PER INFORMAZIONI 

PRENOTAZIONE al link: 
https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole 

Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell’appuntamento 
ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario. 

Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un 

molecolare solo in caso di positività del primo. 
 

Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in 
farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati 

dall’Azienda ULSS sopra indicati. 
Per informazioni è possibile consultare la pagina dell’Azienda 

utilizzando il QR riportato di seguito. 

 

 
 

 
Inquadrare con smartphone 

 

Se il test è POSITIVO è necessario informare il proprio Medico di famiglia o Pediatra e la Scuola e 
seguire le specifiche indicazioni per l’isolamento. 

 
Se il test è NEGATIVO è necessario comunque: 
- restare in quarantena seguendo le indicazioni che saranno fomite dal SISP per una durata 
complessiva di 10 giorni, al termine dei quali sarà eseguito un test; 
- contattare immediatamente il proprio Medico curante in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, 
tosse o altri sintomi respiratori). 

 
Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere 
aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica. 
Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate 
al fine di tutelare la salute di tutti. 
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04 - SERVIZI 0-6 ANNI CASO POSITIVO INSEGNANTE: DISPOSIZIONE PER 
INSEGNANTI IN COMPRESENZA 
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI 

 
Gentile insegnante/operatore scolastico, 
si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione della scuola del 
Comune di    
È prevista l’effettuazione di un primo test per gli insegnanti/operatori individuati come contatti da 
eseguire in data--/--/---- 
In attesa di effettuare il test è necessario restare a casa in auto-isolamento domiciliare 

 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TEST PER INFORMAZIONI 

PRENOTAZIONE al link: 
https://scaligera.myprenota.it/tamponi-scuole 

Accedere al punto tamponi massimo 5 minuti prima dell’appuntamento 
ed esibire il presente documento e il tesserino sanitario. 

Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore. 
Sarà effettuato un tampone antigenico di seconda generazione e un 

molecolare solo in caso di positività del primo. 
 

Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in 
farmacia, ma devono essere eseguiti presso i punti individuati 

dall’Azienda ULSS sopra indicati. 
Per informazioni è possibile consultare la pagina dell’Azienda 

utilizzando il QR riportato di seguito. 

 
 

 
 

 
Inquadrare con smartphone 

 
 

Tutti gli insegnanti/operatori scolastici individuati come contatti devono seguire le seguenti 
indicazioni fornite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP} sulla base della propria situazione: 

 

Completamente vaccinati o pregressa malattia COVID e negativizzati negli ultimi 6 mesi. 
Se il primo test è NEGATIVO: 
- è possibile rientrare a scuola solo presentando l’attestazione di esecuzione del tampone riportata 
in fondo al documento); 
- per un periodo di 10 giorni è necessario rispettare le indicazioni previste per la “sorveglianza 
scolastica” come da informativa in allegato; 
- il SISP fornirà le indicazioni per fare un secondo test (in genere dopo 5 giorni). 

 
Se il primo test è POSITIVO è necessario: 
- porsi immediatamente in isolamento domiciliare, anche rispetto ai propri familiari/conviventi; 
- non recarsi a scuola; 
- informare il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per l’isolamento 
domiciliare; 
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- informare la Scuola. 
 

Non vaccinati o Vaccinati con ciclo incompleto 
A prescindere dall’esito del primo test, non recarsi a scuola ma restare a casa in quarantena ed 
isolarsi anche rispetto ai propri familiari/conviventi. Il SISP provvederà a indicare la durata della 
quarantena. Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le 
indicazioni formulate al fine di tutelare la salute di tutti. 

 

APPENDICE 1. SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING COS’È LA SORVEGLIANZA CON TESTING? 
La “sorveglianza scolastica con testing” è una misura introdotta per mantenere la frequenza in 
classe dei 
contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute 
di tutti. 

 
QUANDO E A CHI SI APPLICA LA SORVEGLIANZA SCOLASTICA CON TESTING? 
Si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di classe) di un 
caso positivo al COVID-19, in base alla classe frequentata e quando sono presenti un numero 
limitato di casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica. La sorveglianza non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei 
contatti scolastici individuati. 

 

QUANTO DURA? 
La sua durata è definita dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed è in genere di 10 giorni partendo 
dall’ultimo contatto con il caso positivo. 

 

DURANTE QUESTO PERIODO SI DEVONO ESEGUIRE DEI TEST. PERCHÈ? 
Durante tale periodo il SISP disporrà l’esecuzione, in genere, di due test: un primo tampone, il 
prima possibile, non appena noto il contatto con un caso positivo, e un secondo tampone a 
distanza di circa 5 giorni. Questi due test hanno lo scopo di individuare il più precocemente 
possibile eventuali altri casi positivi asintomatici. È necessario rispettare il periodo di sorveglianza 
per tutta la durata prevista (quindi anche nei giorni successivi al secondo test), poiché in alcuni 
casi i sintomi dì questa infezione possono manifestarsi in un periodo più lungo. 

 
COSA ACCADE SE NON SI EFFETTUANO I TEST DI SORVEGLIANZA? 
Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena di 14 giorni. 

 

COSA DEVO FARE SE RISULTO POSITIVO AD UNO DEI TEST DI SORVEGLIANZA? 
È necessario porsi immediatamente in isolamento a casa, per quanto possibile anche rispetto ai 
propri familiari/conviventi, e non recarsi a scuola. Bisogna informare il SISP e/o il proprio Medico 
curante e seguire le indicazioni per l’isolamento domiciliare. 

 
 

È completamente vaccinato chi ha completato da almeno 14 giorni le due dosi (Pfizer, Moderna o 
Astrazeneca) o la singola dose (Jansen). Per casi particolari, rivolgersi al proprio Medico curante. 
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Nel caso ci siano altri casi positivi tra i contatti della scuola, il SISP fornirà indicazioni su cosa fare. 
Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere 
aggiornate dal SISP in base alla situazione specifica. 

 

QUALI COMPORTAMENTI DEVONO ESSERE RISPETTATI DURANTE LA SORVEGLIANZA? 
Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni: 
- monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi 
respiratori, tosse etc.), contattare il Medico curante; 

- sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 
- limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi 
affollati e al chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile) ed evitando di incontrare persone 
fragili (es. 
nonni, familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate; 
- utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e 
igienizzare frequentemente le mani; 
- sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra 
scolastici; 
- evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari. 
Durante tale periodo, la scuola adotterà alcune particolari misure per garantire la frequenza 
scolastica, tutelando la salute di tutti. 
Tutte queste raccomandazioni devono essere rispettate dai docenti/operatori scolastici, dagli 
alunni e dalle relative famiglie salvo diverse indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
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ALLEGATO 05: ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE DEL TAMPONE PER Il RIENTRO A 
SCUOLA SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI CHE EFFETTUANO Il TEST 

 
Si attesta che (nome e cognome) nato/a il 

  / / ha effettuato in data / / un test per la ricerca di SARS-CoV- 

2 e che l’esito è stato comunicato all’interessato secondo le modalità definite dall’Azienda ULSS. 

 
LUOGO E DATA 

 
 
 

TIMBRO E FIRMA DELL’OPERATORE DELL’ULSS 
 
 
 
 
 
 
 

Contatti referenti SISP: 
Distretto 1 e 2: tel 0458076412 (lun-venerdì 9.30-13.30), mail scuole-d1-2@aulss9.veneto.it 
Distretto 3: tel 0442624519 (lun-venerdì 9.00-13.30), mail scuole-d3@aulss9.veneto.it 
Distretto 4: tel 0456338657 (lun-venerdì 9.00-13.30), mail scuole-d4@aulss9.veneto.it 

 

Sito web: La Scuola & il COVID Sisp Ulss 9 scaligera 
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