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Circ. n. 30/ DS 20-21

Cogollo del Cengio, 9 ottobre 2020
A tutto il personale docente
Alla DSGA e a tutto il personale ATA
E, p.c., al R.S.P.P., dott. Paolo Cardillo
Agli atti

OGGETTO: MODALITÁ PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SEGUITO AD ASSENZA PER MALATTIA E GESTIONE DEI
CONTATTI INTRASCOLASTICI DI CASO CONFERMATO
Gentilissimi,
con la presente si rende noto che in data 6 ottobre è stata sottoscritta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto la Nota
congiunta di cui all’oggetto.
La Nota prende in esame due rilevanti tematiche relative alle misure di contrasto e contenimento in ambito
scolastico dell’infezione da SARS-CoV-2:
•
•

Il rientro a scuola e nei servizi per l’infanzia di alunni e operatori scolastici in seguito ad assenza per
malattia;
La gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per
l’infanzia.

In relazione alla prima, il rientro a scuola a seguito di malattia, sono previste e disciplinate cinque casistiche:
1. Ritorno a scuola di un operatore scolastico/alunno sospetto e risultato positivo al test diagnostico
per SARS-CoV-2. L’operatore scolastico o l’alunno rientrerà a scuola con un Attestato rilasciato dal
Servizio di igiene e Sanità pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione, secondo i vigenti criteri.
2. Ritorno a scuola di un operatore scolastico/alunno sospetto e risultato negativo al test diagnostico
per SARS-CoV-2. Se il test è negativo, il medico valuta l’opportunità della riammissione a scuola. Il
paziente rimarrà a casa fino a guarigione clinica attenendosi alle indicazioni del pediatra o del medico
per quanto riguarda la riammissione a scuola. Il paziente potrà accedere a scuola con Attestazione
che l’alunno/operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per Covid-19 rilasciata dal medico curante o, in alternativa, con Referto
di esito negativo del test diagnostico per SARS-CoV-2, effettuato su indicazione del medico curante e
rilasciato direttamente dal servizio che lo ha effettuato.
3. Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia che, sulla base
della valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per COVID-19. A seguito di
assenza per sintomatologia per la quale il medico curante, sulla base della valutazione clinica, non
abbia ritenuto necessario richiedere il test diagnostico per SARS-CoV-2, il pediatra o il medico di base,
dopo aver preso in carico il paziente per la gestione clinica, concorda con la famiglia (con l’adulto,
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nel caso di un operatore) i tempi per la riammissione. In tal caso non sono previste certificazioni
sanitarie per il rientro a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza.
4. Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia diversa da
COVID-19 o per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi. In tal caso non sono
previste certificazioni sanitarie per l’ammissione a scuola: il bambino è riammesso con normale
giustificazione di assenza. Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del medico curante ove
necessario, per i percorsi di diagnosi e di cura. Pertanto, i genitori non dovranno più presentare
l’autocertificazione sul modulo di cui all’allegato 2 della Nota prot. 345038 dello scorso 2 settembre
della Direzione Prevenzione, sicurezza, Veterinaria in precedenza reso disponibile.
5. Ritorno a scuola di un alunno/operatore convivente o contatto stretto di una persona con infezione
da Covid-19. In questo specifico caso, la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite
direttamente all’interessato dal Servizio di Igiene e sanità pubblica. L’alunno o l’operatore scolastico
rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal Servizio di igiene e Sanità Pubblica (SISP). Si precisa che,
in accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n.58 “Indicazioni operative per la gestione dei casi
e dei focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, i contatti dei contatti di
un caso confermato di Covid-19 non sono invece soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena
e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le
raccomandazioni per la prevenzione della diffusione del Covid-19 rivolte alla popolazione in generale.
Eventuali ulteriori valutazioni specifiche sono effettuate dal Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente.
Di seguito si sintetizza quanto sopra esposto:
CASO
Test diagnostico positivo
Test diagnostico negativo
Sintomi non sospetti
COVID-19
Sintomi diversi da COVID19 o raffreddore senza
febbre o altri sintomi
Convivente/contatto
stretto di persona positiva

MODALITÀ RIENTRO
Attestato (SISP) di avvenuta negativizzazione
Attestazione del medico curante o Referto di esito
negativo del test diagnostico
Normale giustificazione di assenza scritta dal
genitore sul libretto o sul modulo apposito per la
Scuola dell’Infanzia
Normale giustificazione di assenza scritta dal
genitore sul libretto o sul modulo apposito per la
Scuola dell’Infanzia
Attestato rilasciato dal Servizio di igiene e Sanità
Pubblica (SISP)

In allegato sono, inoltre, vi sono:
1. Schema riassuntivo relativo al percorso e alle eventuali certificazioni per la riammissione a scuola;
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2. Due informative per i genitori e le famiglie relative ai comportamenti da adottare circa la frequenza
scolastica in caso di sintomi sospetti o non sospetti Covid-19;
3. Le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid-19 all’interno delle scuole
e dei Servizi per l’Infanzia dello scorso 2 ottobre, predisposte dalla Direzione per la Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria approvate dal Comitato Scientifico della Regione Veneto. Con
riguardo a tali Linee si precisa che, qualora vi fosse notifica di un caso confermato di Covid-19 che
frequenta una comunità scolastica, il SISP territorialmente competente esamina la situazione
specifica in collaborazione con il Dirigente scolastico e il Referente Covid per definire le azioni più
appropriate. Di conseguenza sarà il SISP a disporre ciò che dovrà essere attuato in ragione dello
specifico contesto. A tale fine i tamponi antigenici nei contatti scolastici potranno essere effettuati
direttamente nel contesto scolastico da parte di un operatore sanitario (Assistente, Medico,
Infermiere). L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria, previa acquisizione del consenso da
parte dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale anche in forma preventiva rispetto al verificarsi
del caso confermato. In relazione a quest’ultimo aspetto, si chiede di far pervenire l’allegato modulo
per il consenso informato (Allegato 4) entro e non oltre il prossimo 14 ottobre.

Si ringrazia per l’attenzione e, confidando nella consueta collaborazione, si porgono a tutti i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara SEGATO
(documento firmato digitalmente)
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