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MASSIMA EVIDENZA 
 
Circ. n. 362        Montebello Vic.no, 9 aprile 2021 
 
         Ai referenti Covid 

         Ai docenti 

         Al personale ATA 

                    Agli alunni e alle loro famiglie 

        

Oggetto: Nuove indicazioni per la gestione dei contatti scolastici (Covid-19) in considerazione della 

ripresa delle attività in presenza. 
 

Si trasmette in allegato comunicazione della Direzione Generale dell’USR Veneto: 

In considerazione della ripresa delle attività scolastiche in presenza e alla luce delle ultime indicazioni 

nazionali e regionali, con propria nota la Regione del Veneto fornisce precisazioni al fine di garantire 

uniformità di comportamenti nel territorio regionale nell’applicazione delle “Linee d’indirizzo per la gestione 

dei contatti scolastici” Rev. 3 del 4/2/2021. 

 

Nota prot. AOODRVE n. 6252 del 08-04-2021 

 

Nota Regione Veneto prot. 159338/G.920.04.1 del 07-04-2021  

 

In particolare, come da nota n. 6252 del 08/04/2021: 

Si evidenziano in particolare le seguenti novità: 

• in caso di alunno o docente positivo, viene indicato di effettuare il test di screening iniziale a tutta la 

classe e, se tutti i test risultano negativi, di porre le classi dalla primaria alla secondaria di II° grado in 

monitoraggio con mantenimento della frequenza e secondo test di screening dopo 14 giorni; per le 

classi dell’Infanzia è prevista invece la quarantena e il test di screening al termine del periodo;  

• nell’identificazione dei contatti scolastici tra il personale, per le scuole dalla primaria alla secondaria di 

II° grado viene raccomandato di applicare il criterio temporale indicativo delle 4 o più ore; per le scuole 

dell’Infanzia resta invece confermato quanto riportato nella nota della Regione del Veneto n. 108713 

del 8/3/2021*. 

In ogni caso è fatta salva la possibilità che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) valuti diversamente 

situazioni specifiche. 

 

*La nota n. 108713 del 08/03/2021, per quanto riguarda i casi confermati di Covid-19 nella Scuola 

dell’Infanzia, prevede quanto segue: 

• attività di ricerca e gestione dei contatti: identificazione tempestiva sia dei contatti ad alto rischio 

(contatti stretti) che di quelli a basso rischio di esposizione e conseguente disposizione di quarantena 

(non deve essere utilizzato il criterio delle 4 ore di attività nella classe per l’identificazione dei contatti 

scolastici anche tra personale docente); 

• ricerca retrospettiva dei contatti, oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi del 

caso, o di esecuzione del test diagnostico se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile 
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fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing; 

• quarantena complessiva di 14 giorni che termina con un tampone molecolare negativo al 14° giorno, 

non interrompendo – pertanto – la quarantena al decimo giorno; 

• esecuzione del test (così come indicato dalla Circolare del Ministero della salute del 15.2.2021) ai 

contatti (sia ad alto che a basso rischio), il prima possibile dopo l’identificazione e al 14° giorno di 

quarantena, al fine di consentire un ulteriore rintraccio di contatti e di identificare tempestivamente altri 

soggetti positivi. 
 

Sempre per l’ambito scolastico, quando in una scuola viene identificato un caso positivo da variante: 

1. i contatti scolastici, se non hanno già eseguito un test iniziale di screening, vengono sottoposti a 

screening con test molecolare e vengono posti in quarantena per 14 giorni con test molecolare al 

termine che dovrà avere esito negativo prima della ripresa dell’attività in presenza; 

2. se nella stessa scuola, durante lo stesso periodo, si registrano ulteriori casi collegati al caso indice 

(confermato da variante), il SISP valuta con l’Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) di disporre ulteriori 

provvedimenti anche di chiusura della scuola interessata. 

 

Come da circ. n. 353 del 3 aprile 2021, si ribadisce ai genitori e al personale scolastico la necessità di 

segnalare con tempestività ai Referenti Covid e alla Segreteria ((viic856003@istruzione.it) eventuali 

situazioni di positività. 

A tal proposito si riporta l’elenco dei Referenti Covid dei plessi del nostro Istituto: 

 

Plesso Referente Covid 

INFANZIA SORIO RAPETTA ELENA 

INFANZIA ZERMEGHEDO NORO ORNELLA 

PRIMARIA GAMBELLARA GALLETTI MARINA 

PRIMARIA DI MONTEBELLO GALVANO MONIA 

PRIMARIA DI ZERMEGHEDO FERRARESE SANDRA 

SECONDARIA DI MONTEBELLO PURELLI MARINA 

SECONDARIA DI GAMBELLARA RIDOGANZO DANIELA 

 

In caso di segnalazioni di situazioni di positività, i Referenti Covid avranno cura di interfacciarsi 

tempestivamente con il Coordinatore Covid e con la Segreteria (viic856003@istruzione.it) specie per casi 

particolari che necessitino di opportune valutazioni. 

 

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 
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