
 
 

Prot. n. 3516/1.1.g Loreo, 6 Ottobre 2020 

 

Circ. n. 21 

 

 

 A Famiglie e studenti dell’Istituto Comprensivo 

 Al Personale scolastico Docente ed ATA 

 Alla DSGA 

 Al sito WEB sezione Coronavirus 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid – 19 e 

per il rientro a scuola – Ordinanza regionale del Veneto n° 105, di venerdì 2 ottobre 2020 

 

 

L’allegato 1 all'ordinanza regionale del Veneto n° 105, di venerdì 2 ottobre 2020, ha fornito nuove 

linee di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e per i referenti 

scolastici per Covid-19 dei Dipartimenti di Prevenzione.  

Il predetto allegato viene trasmesso unitamente alla presente (All. 1) con preghiera di attenta 

lettura. 

 

Si evidenzia, in particolare che, al fine di garantire la sostenibilità della strategia di Sanità Pubblica, 

per il contesto scolastico, viene raccomandato l’utilizzo del “Test rapido per la ricerca dell’antigene 

di SARS-CoV-2”, sia per i casi sospetti di Covid-19, sia per i contatti scolastici di un caso 

confermato in accordo con le indicazioni nazionali (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 

31400 del 29.9.2020 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, 

con particolare riguardo al contesto scolastico”) 

In particolare, in presenza di un caso confermato di Covid-19 nel contesto scolastico, potrà essere 

effettuato direttamente a scuola il test diagnostico rapido di cui sopra, previa acquisizione 

del consenso da parte del genitore o tutore del minore utilizzando il modello di consenso 

allegato alla presente (All. 2) che le famiglie, in caso di manifestazione del consenso, sono 

pregate di restituire sottoscritto il prima possibile. 

 

A fini informativi, si allega altresì (All: 3) il documento “Teniamo a casa il Covid-19”, elaborato a 

cura dell’Area Sanità e Sociale Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della 

Regione Veneto dove si ribadisce che, in presenza di sintomi riconducibili al Covid-19, non è 

possibile l’accesso a scuola. Se la febbre o i sintomi dovessero invece presentarsi all’interno della 

struttura scolastica, l’alunno sarà posto in isolamento e saranno avvisati i genitori per il ritiro del 

minore: tale procedura porta necessariamente a contattare il medico curante/pediatra di libera 

scelta.  
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Non preclude, invece, la frequenza scolastica il raffreddore, non accompagnato da febbre e/o altri 

sintomi quali lieve mal di testa.  

In caso di assenza per questi sintomi “lievi”, il rientro a scuola avverrà con normale giustificazione 

di assenza e autocertificazione da parte dei genitori utilizzando il modello già in precedenza 

comunicato; non è prevista certificazione sanitaria. Ove necessario, è doveroso rivolgersi sempre 

al medico curante per la valutazione clinica e la cura.  

Anche l’assenza da scuola per motivazioni differenti dai sintomi riconducibili al Covid-19 dovrà 

essere normalmente giustificata al rientro con autocertificazione da parte dei genitori utilizzando il 

modello già in precedenza comunicato senza alcuna certificazione sanitaria.  

 

Qualora invece l’alunno presentasse sintomi riconducibili al Covid-19 (febbre > 37,5°, sintomi 

respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito con episodi ripetuti 

accompagnati da malessere, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto in assenza di raffreddore, 

emicrania) si ricorda che è doveroso rivolgersi al proprio medico curante. Nel caso di test 

diagnostico negativo, il rientro a scuola potrà avvenire con l’attestazione del medico o il referto di 

esito negativo, mentre, se il test fosse positivo, il rientro a scuola avverrà esclusivamente con la 

presentazione del certificato di guarigione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP). 

 

L’ordinanza in oggetto aggiorna ed integra automaticamente il “Protocollo COVID” di istituto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Romano Veronese 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: ut supra 
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