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Codice  Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6 CUP: B98H18014320001 
Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”: La scuola mi fa volare 

“                                                       Quinto di Treviso, 07/01/2021 
           
 
Circolare 229 
         - Ai Referenti Covid e sostituti Referenti Covid 
         - Ai docenti dell’I.C. di Quinto di Treviso e di Morgano 
         - Ai genitori degli alunni 
         - Al personale ATA 
     
 
 
OGGETTO: Ordinanza regionale n. 2 del 04/01/2021 – Gestione dell’emergenza  

                  epidemiologica Covid-19 
 
 
L’ordinanza regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 reca in allegato, per le scuole di ogni ordine 
e grado e per le scuole dell’infanzia, la revisione delle linee di indirizzo per la Gestione dei 
contatti di casi di CIVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia (Rev. 02 del 
21.12.2020). 
 
Avvio delle prime misure da parete della scuola 
Nel caso di evidenza di caso COVID positivo tra un alunno o insegnante il Referente COVID  

della scuola: 
1. individua i “contatti scolastici” del caso positivo; 
2. comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al Referente COVID 19 per la Scuola del 

SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica); 
3. se la situazione risulta univocamente identificabile nel protocollo delle nuove linee di 

indirizzo, in collaborazione con il Dirigente scolastico, mette in atto anche le seguenti 

misure, anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP 

territorialmente competente e, comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica 

di competenza del SISP: 
• per la classe: sospensione della frequenza scolastica in presenza, eventuale 

attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD) 
• per gli insegnanti e operatori individuati come “Contatti scolastici” ( tab. 1 

dell’Allegato n. 1  all’Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021) : sospensione della 

frequenza scolastica in presenza, eventuale attivazione della modalità di didattica 

non in presenza (DAD) 
 





Secondo le indicazioni della Tabella n. 2 dell’Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 

2021, si evidenzia che, in presenza di un solo caso positivo in classe, i contatti 

identificati nella classe stessa (secondo le indicazioni della tab. 1 delle linee  di indirizzo 

dell’allegato n. 1 dell’O.M.  del 04/01/2021)  saranno posti in quarantena ed 

eseguiranno un test di controllo al termine della stessa, indicativamente al 10° 

giorno. In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena dovranno contattare 

il proprio Medico Curante. 
 
Il SISP programma i test previsti al termine del periodo della quarantena, comunicando alla 

scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento. 
 
Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della 

quarantena, l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo 

di quarantena di 14 giorni. La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è 

comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID -19. 
 
Il SISP provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei 

“contatti stretti” al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:  
• comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena; 
• presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore , del referto 

di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS e indicati 

nell’attestazione di inizio quarantena. 
 
La riammissione di alunni ed insegnanti operatori scolastici posti in quarantena in quanto 

contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività 

del 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. 
L’alunno operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l’isolamento ed 

essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ 

Medico di Medicina Generale dopo 21 giorni dall’inizio del sintomi o effettuazione del primo 

tampone positivo, purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione. 
 
Si confida che tutte le famiglie comunichino tempestivamente l’eventuale positività da 

COVID 19 dei figli, al fine di mettere in atto tutte le misure preventive e contenere i 

contagi. 
 Si ricorda inoltre ad operatori scolastici, alunni e genitori il rispetto delle regole 

fondamentali per la tutela della salute: 
 indossare la mascherina chirurgica in modo corretto 
 mantenere la distanza interpersonale; 
 evitare la presenza a scuola in caso di sintomi sospetto COVID 19  ed in caso di 

positività di contatti stretti extrascolastici; 
 evitare assembramenti. 

 
In allegato l’Ordinanza Regionale n. 2 ed Allegato n. 1. 
                La Dirigente Scolastica  
                 Daniela Bettini 

                                                           Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                             dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 


