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Prot. n.: vedi segnatura in alto 

Circolare n. 184                                 Montebello Vic.no, 30 novembre 2021 
MASSIMA EVIDENZA 

➢ Ai genitori degli alunni delle Scuole 
                                  dell’Infanzia – Primaria e Secondaria 
 

➢ A tutto il personale in servizio nell’Istituto 
  

➢ Ai Referenti Covid e al Referente di Istituto
    

OGGETTO:  Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 
di casi di infezione  da SARS – CoV-2 in ambito scolastico.  

  Indicazioni per la  tempestiva segnalazione dei contagi 
  Importanza del rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid 
 
 
Si trasmette in allegato la nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 
prot. 54504 del 29/11/2021 nella quale, a seguito del rapido incremento del numero di nuovi casi 
da infezione da SARS – CoV 2 anche in età scolare, si dispone di sospendere il programma di 
“sorveglianza con testing” attuato in precedenza e di considerare in quarantena tutti i soggetti 
contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un solo caso tra gli studenti 
e/o personale scolastico. 
 
 
In presenza di una situazione di positività è di fondamentale importanza che il genitore o il 
personale interessato segnali IMMEDIATAMENTE il caso al Referente Covid di plesso, al 
Referente di Istituto (Prof.ssa Marina Purelli marina.purelli@ic-montebello.edu.it) e anche alla 
segreteria della scuola (viic856003@istruzione.it), fornendo i dati necessari da inviare al Sisp.  
Si veda in proposito la circolare n. 65 del 24 settembre 2021, che si allega. 
In particolare, in caso di test effettuato in strutture private o in altre Aulss, diverse dall’Aulss 8, è 
opportuno precisare la data di nascita e il codice fiscale del soggetto positivo. 
Ciò ci consentirà di effettuare comunicazioni precise al Sisp, velocizzando i tempi della presa in 
carico, che attualmente sono rallentati dal consistente numero di segnalazioni. 
 
Si precisa ulteriormente che, secondo quanto recita la citata nota “il dirigente scolastico venuto a 
conoscenza di un caso  confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via 
eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo 
classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da 
considerare “contatti stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla 
misura della quarantena.” 
 
Giova in proposito ricordare a tutti, ancora una volta, l’importanza della prevenzione mediante il 
rispetto delle norme igieniche e di distanziamento, dentro e fuori dalla scuola, in ogni occasione di 
vita sociale, in particolare in quelle situazioni che possono costituire fonte di contagio.  
Ciò a tutela della propria salute e di quella della comunità scolastica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.     
                Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

Allegati :  Nota n. 54504 del 29/11/21 
Circolare n. 65 del 24/09/2021 
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Ministero della Salute      

 
Ministero dell’Istruzione                     

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
SANITARIA       FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 
A 
Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute 
Sede 
 
Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 
Protezione Civile 
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
protezionecivile@pec.governo.it  
 
Ministero Economia e Finanze 
mef@pec.mef.gov.it  
 
Ministero Sviluppo Economico 
gabinetto@pec.mise.gov.it  
 
Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  
 
Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
 
Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del 
Turismo 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
gabinetto.ministro@cert.esteri.it  
 
Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità 
Militare  
stamadifesa@postacert.difesa.it  
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
 
Ministero dell’Interno 
gabinetto.ministro@pec.interno.it  
 
Ministero della Giustizia 
capo.gabinetto@giustiziacert.it  
 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
Ministero Della Giustizia 
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  
gabinetto.ministro@giustiziacert.it  
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
gabinetto@pec.mise.gov.it  
 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it  
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it  
 
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 
Affari Regionali e le Autonomie 
affariregionali@pec.governo.it  
 
Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 
Speciale 
LORO SEDI 
 
Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 
Bolzano 
LORO SEDI 
 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 
anci@pec.anci.it  
 
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 
Aerea e di Frontiera 
LORO SEDI 
 
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 
Conferenza Episcopale Italiana 
salute@chiesacattolica.it   
 
Don Massimo Angelelli 
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 
Salute  
m.angelelli@chiesacattolica.it 
 
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri 
segreteria@pec.fnomceo.it  
 
FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 
Infermieristiche 
federazione@cert.fnopi.it  
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 
Professione di Ostetrica 
presidenza@pec.fnopo.it  
 
FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
posta@pec.fofi.it  
 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico DGDMF 
SEDE 
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Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 
della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 
 
Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  
srm20400@pec.carabinieri.it  
 
Istituto Superiore di Sanità 
protocollo.centrale@pec.iss.it  
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L’EMERGENZA COVID 19 
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it  
 
CONFCOMMERCIO 
confcommercio@confcommercio.it 
 
Direzione Generale Programmazione Sanitaria 
DGPROGS 
SEDE 
 
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali 
segreteria@simit.org  
 
 
 

Ordine Nazionale dei Biologi 
protocollo@peconb.it  
 
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - 
PRESIDENTE presidente@antev.net  
 
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 
e Terapia Intensiva 
siaarti@pec.it  
 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
AGENAS 
agenas@pec.agenas.it  
 
Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei 
FISICI 
segreteria@pec.chimici.it 
 
Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA 
segredipfamiglia@pec.governo.it 
 
Regione Veneto – Assessorato alla sanità 
Direzione Regionale Prevenzione  
Coordinamento Interregionale della Prevenzione 
francesca.russo@regione.veneto.it  
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve
neto.it
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OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  
 

Facendo seguito alla Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 50079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento” si 
rappresenta quanto segue.   

Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi 
di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale 
ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal 
quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi.   

In considerazione del fatto che le indicazioni contenute nel documento allegato alla sopra citata 
Circolare erano state assunte con riferimento alla situazione epidemiologica esistente, da rivalutare in 
caso di aumento della circolazione virale o di altra rilevante modifica incidente sulla stessa emergenza 
epidemiologica, si ritiene opportuno sospendere – provvisoriamente - il programma di “sorveglianza 
con testing” e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove 
si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico.1  

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o 
comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a 
conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale 
ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme 
restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti 
stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 

Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di 
controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito 
scolastico.    

 
 

 
Il Direttore Generale della    Il Capo dipartimento per le risorse umane, 
    Prevenzione sanitaria          finanziarie e strumentali   
 Dott. Giovanni Rezza           Dott. Jacopo Greco 
         
                                                                               
    

 
1 Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021  
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Circolare n. 65             Montebello Vicentino, 24 settembre 2021 

 

              A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

              Ai genitori degli alunni 

              Al Dsga 

 

 

Oggetto: Nomina Referenti Covid 19 e docenti con funzione di sostituzione 

  Procedure di segnalazione – Gestione rientri dall’estero 

   

In adempimento a quanto previsto dal D.m.- 6 agosto 2020, n. 87 recante il “Protocollo d’Intesa per garantire  

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” e 

considerato il permanere dello stato di emergenza e in attesa di nuove disposizioni, in ciascun plesso dell’Istituto è 

stata individuata la figura del “Referente Covid”, che riveste il fondamentale ruolo di raccordo tra famiglie, scuola e 

SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) nella gestione delle situazioni di positività e di contatto con soggetti positivi al 

Covid. 

Al fine di assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni, è stata individuata anche la figura del “sostituto del 

Referente”. Referente e sostituto, che devono seguire apposite sessioni formative, si interfacciano con il SISP. 

 

Si riporta di seguito il prospetto dei Referenti Covid e dei docenti con incarico di sostituzione con i rispettivi 

indirizzi mail a cui i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale potranno rivolgersi, in caso di segnalazioni e per 

ulteriori necessità: 
 

 Plesso Referente Covid Docente con funzioni di Sostituzione 

1 Infanzia Sorio 
RAPETTA ELENA 

elena.rapetta@ic-montebello.edu.it 
CAPITANIO SANDRA 

sandra.capitanio@ic-montebello.edu.it 

2 
Infanzia 

Zermeghedo 
NORO ORNELLA 

ornella.noro@ic-montebello.edu.it 
RIMA MONICA 

monica.rima@ic-montebello.edu.it 

3 
Primaria 

Gambellara 
ZENERE ROBERTA 

roberta.zenere@ic-montebello.edu.it 
GALLETTI MARINA 

marina.galletti@ic-montebello.edu.it 

4 
Primaria di 
Montebello 

GASPARI FRANCA 
franca.gaspari@ic-montebello.edu.it 

BIONDI MIRIAM 
miriam.biondi@ic-montebello.edu.it 

5 
Primaria di 

Zermeghedo 
RAVRENNA NICOLETTA 

nicoletta.ravrenna@ic-montebello.edu.it 
BATTISTELLO MARIANGELA 

mariangela.battistello@ic-montebello.edu.it 

6 
Secondaria di 

Montebello 
PURELLI MARINA 

marina.purelli@ic-montebello.edu.it 
VIGNATO SIMONE 

simone.vignato@ic-montebello.edu.it 

7 
Secondaria di 
Gambellara 

RIDOGANZO DANIELA 
daniela.rigodanzo@ic-montebello.edu.it 

PAVAN FRANCO 
franco.pavan@ic-montebello.edu.it 

 

La prof.ssa Marina Purelli è stata nominata Coordinatrice con la funzione di raccordo tra i vari referenti di 

plesso e di delegata ad interfacciarsi con il SISP per la soluzione delle situazioni controverse. 
 

Si ringraziano i suelencati docenti per la disponibilità accordata e agli stessi si richiede di concordare 

l’accesso agli uffici per la sottoscrizione del separato decreto di nomina. 

 

Si precisa che il compito del Referente non è quello di un consulente, ma consiste nella creazione di un 

sistema di gestione della prevenzione della diffusione del contagio all’interno dei locali scolastici, di informazione e di 

interazione con i Responsabili del SISP. 



  Si ritiene opportuno richiamare l’esigenza di un costante confronto e di una proficua collaborazione tra la 

Scuola e le famiglie: solo un’azione sinergica, infatti, ci consentirà di raggiungere l’obiettivo comune di limitare al 

massimo la diffusione del contagio.  

 Per parte nostra ci impegniamo a comunicare tempestivamente al SISP quanto ci viene segnalato dalle 

famiglie e, altrettanto tempestivamente, a mettere in atto le conseguenti disposizioni eventualmente impartite dal 

SISP. 

Va sottolineato che, nel rispetto dell’inderogabile dovere alla riservatezza, l’Istituto non fornisce alle famiglie 

informazioni sullo stato di salute dei singoli alunni o dei loro congiunti; sarà invece nostra cura informare 

tempestivamente i genitori interessati – tramite comunicazione inserita nella sezione “Bacheca” del Registro 

elettronico, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, e tramite mail, per la Scuola dell’Infanzia – in merito 

a qualsiasi provvedimento che dovesse essere emanato dal SISP (per esempio, l’obbligo di quarantena per un’intera 

sezione o classe). 

 Nello spirito di collaborazione sopra richiamato, si richiede ai genitori di supportare l’azione della Scuola 

mettendo in pratica le seguenti disposizioni: 

• qualora i propri figli manifestino sintomi riconducibili a Covid-19, tali bambini/ragazzi vanno tenuti a casa da scuola; 
 

• qualora i propri figli siano entrati in contatto stretto con un soggetto positivo al Covid-19, tali bambini/ragazzi vanno 
tenuti a casa da scuola; 

 

• qualora i propri figli siano entrati in contatto con un soggetto che a sua volta è entrato in contatto con un positivo al 
Covid-19 (contatto di contatto), tali bambini/ragazzi vanno mandati a scuola; 

 

• qualora l’alunno, un suo familiare convivente o un contatto stretto, risulti positivo al Covid-19, la famiglia è tenuta a 
comunicare tale situazione al Referente e all’Istituto; la comunicazione, che deve avvenire con l’utilizzo del modulo 
allegato alla presente circolare (pubblicato nella sezione “COVID 19: Ripartenza in sicurezza” del sito dell’Istituto), 
andrà effettuata inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto (viic856003@istruzione.it) e a quello 
istituzionale del referente Covid del plesso frequentato dal/dalla proprio/a figlio/a (si vedano gli indirizzi sopra 
riportati); inoltre, anche per le vie brevi, si dovrà informare il docente coordinatore di classe o, nel caso della 
Scuola dell’Infanzia, una delle insegnanti della sezione cui appartiene il/la proprio/a figlio/a;  

 

• alla mail di cui sopra, che dovrà avere come oggetto la dicitura “SEGNALAZIONE COVID” (in stampato 
maiuscolo), è opportuno allegare anche eventuale certificazione medica di cui si è in possesso (per esempio, 
esito del tampone). 

 

La medesima procedura, con utilizzo dello specifico modulo allegato alla presente, dovrà essere seguita 

anche dal personale che presenti i sintomi o che sia contatto di positivo nei termini sopra indicati. 

 Ai genitori e al personale scolastico si precisa che per ogni situazione di dubbio è opportuno rivolgersi al 

pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale. 

Rientri dall’estero 

Nei casi di rientri dall’estero gli interessati devono consultare il sito dell’Aulss 8 Berica – sezione “Emergenza 

Coronavirus” (https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4618) e seguire le procedure ivi indicate: 

• Accedere alla sezione https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1029 e compilare l’apposito modulo;  

• Essere presi in carico dal servizio; 

• Sottoporsi a tampone; 

• Attendere ricezione via mail del documento di fine quarantena da esibire alla scuola. 
 

 Allo stato attuale la riammissione nelle classi in caso di rientro dall’estero è subordinata all’esibizione del 

documento di fine quarantena: la mera esibizione dell’esito di un tampone non costituisce titolo per 

l’ammissione/riammissione a scuola. 

La presente comunicazione, che si rifà all’Aggiornamento del Manuale Operativo per la riapertura – a.s. 

2021/2022, è dettata dall’esigenza di fornire indicazioni in attesa di nuove disposizioni.  

         
          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
In allegato:  

• Modulo per la comunicazione della positività al Covid-19 o dello stato di isolamento – ALUNNO 

• Modulo per la comunicazione della positività al Covid-19 o dello stato di isolamento – PERSONALE SCOLASTICO 

mailto:viic856003@istruzione.it
https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4618
https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1029


Modulo per la comunicazione della positività al Covid-19 o dello stato di isolamento – ALUNNI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________, genitore di ___________________________, 

frequentante la sezione/classe ________________ della Scuola _____________________ di 

_______________________________, dichiara: 

 

□  che il/la proprio/a figlio/a è risultato positivo/a al Covid-19 ed è 

○  sintomatico: 

- sintomi (specificare): _________________________________________________________________; 

- giorno in cui sono comparsi i sintomi: _________________________; 

- giorno in cui è stato effettuato il tampone: _________________________; 

 

○  asintomatico; 

- giorno in cui è stato effettuato il tampone: _________________________; 

 

□  che il/la proprio/a figlio/a è in isolamento in quanto contatto stretto di persona risultata positiva al 

Covid-19. 

 

Si fa presente che il contatto stretto è soggetto alla valutazione degli operatori di Sanità Pubblica (SISP, 

medico di medicina generale, pediatra di libera scelta). 



Modulo per la comunicazione della positività al Covid-19 o dello stato di isolamento – PERSONALE 

SCOLASTICO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, ____________________________________ 

(specificare il proprio ruolo: docente, collaboratore/trice scolastico/a, assistente amministrativo/a o assistente tecnico) 

in servizio presso la Scuola ______________________ di ________________________________, dichiara: 

 

□  di essere risultato positivo/a al Covid-19 e di essere 

○  sintomatico: 

- sintomi (specificare): _________________________________________________________________; 

- giorno in cui sono comparsi i sintomi: _________________________; 

- giorno in cui è stato effettuato il tampone: _________________________; 

 

○  asintomatico; 

- giorno in cui è stato effettuato il tampone: _________________________; 

 

□  di essere in isolamento in quanto contatto stretto di persona risultata positiva al Covid-19. 

 

Si fa presente che il contatto stretto è soggetto alla valutazione degli operatori di Sanità Pubblica (SISP, 

medico di medicina generale, pediatra di libera scelta). 


