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Circ. n. 37 
Valdagno, 7 ottobre 2020 

Alle famiglie 
Al personale 
Agli studenti  

 
 

OGGETTO: Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola (modificata ai sensi 
dell’Ordinanza n. 105 della Regione Veneto e della Nota congiunta USR e Regione del 6 
ottobre 2020, che superano le indicazioni della Nota Regione Veneto 345038 del 2 settembre 
2020) 

 
 

Si ritiene opportuno integrare e modificare quanto in oggetto alla luce delle Indicazioni attuative in 
merito al rientro a scuola in seguito ad assenza emanate dalla Regione Veneto in data 6 ottobre 
2020. 

 
Procedura in caso di insorgenza di un caso a scuola  

1. L’insegnante che rilevi sintomi respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) o 
gastroenterici (vomito e diarrea) censiti nei documenti delle autorità sanitarie o che sospetti una 
temperatura superiore ai 37,5°C, chiamerà un/a collaboratore/trice scolastico/a del piano per la 
presa in carico.   

2. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  

3. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
portare lo studente nell’aula dedicata, entrambi con mascherina chirurgica indossata 
correttamente, e telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

4. Il minore non deve essere lasciato da solo ma con un adulto che dovrà mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non 
sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

5. Una volta avvenuta la consegna dello/la studente, il/la collaboratore scolastico/a provvederà a 
lavarsi le mani e ad arieggiare, pulire e disinfettare le superfici della stanza dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

6. I genitori devono contattare il Medico curante (PLS/MMG) per la valutazione clinica del caso.  
7. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico.  
8. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
 
In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il “Referente COVID-19 

della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici del caso da 48 ore prima 
a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore 
prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali 
attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del 
rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.   

 
9. Da questo punto in poi la procedura non rientra nelle responsabilità organizzative della scuola 

ed è in capo alla famiglia. Si riportano le fasi solo per completezza di informazione:  



 
a) Se il test è positivo, il caso viene notificato al SISP dal Medico curante.  
“Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i 

contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della 
Scuola, indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate 
nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e 
distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra 
banchi e cattedra, etc.). A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola 
e sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti 
scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, potranno essere effettuati 
direttamente nel contesto della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario 
(Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle 
USCA laddove necessario. L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con 
acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma 
preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato (vedi circolare n. 36 del 6 ottobre 
2020). I genitori possono presenziare all’effettuazione del test di screening dei propri figli. 

Le attività di contact tracing in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività 
di contact tracing specifiche che interessano le eventuali attività di intersezione tra 
classi/gruppi diversi, nonché per tutti gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per 
l’identificazione di ulteriori contatti stretti. Ferma restando la necessità di identificare 
quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, i 
contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o 
della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La 
quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire 
dalla conferma del caso. Il PLS/MMG collabora con il Dipartimento di Prevenzione per 
informare i contatti circa le misure igienico sanitarie e comportamentali da adottare. 
Per il rientro a scuola sarà necessario presentare l’Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene 
e Sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione.” 

 
b) Se il tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a completa guarigione clinica. Per il rientro si 
dovrà presentare Attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 rilasciato 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. 

 
c) In caso di assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del 

medico curante, non è risultata sospetta COVID-19 e per la quale il MMG non abbia ritenuto 
necessario richiedere il test diagnostico, il MMG prende in carico il paziente e concorda con 
la famiglia i tempi per la riammissione. In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie 
per il rientro a scuola: lo studente è riammesso con normale giustificazione di assenza. 

 
d) In caso di assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o per raffreddore non 

accompagnato da febbre e/o altri sintomi, non sono previste certificazioni sanitarie per il 
rientro a scuola. Lo studente è riammesso con normale giustificazione di assenza. Si 
rimanda al MMG per la valutazione e i genitori non dovranno più presentare 
l’Autocertificazione di cui all’All. 2 della Nota del 2 settembre della Regione del Veneto (vedi 
circolare n. 16 del 19 settembre 2020). 

 
e) In caso di studente convivente o contatto stretto di una persona con infezione da 

COVID-19 la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite direttamente al soggetto 
interessato dal SISP. L’alunno rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal SISP. 

 
“Si precisa che, in accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58, i contatti dei 

contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono soggetti a disposizioni di isolamento 



e/o quarantena. Pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, 
salvo diverse valutazione del Dipartimento di Prevenzione Competente.” 

 
Istruzioni per il personale della scuola  

Gli/le insegnanti della scuola sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali assenze 
abnormi in una classe. L’ufficio Didattica conserverà, rispettando rigorosamente la normativa sulla 
privacy, apposito registro delle segnalazioni dei sintomatici e dei positivi e terrà quotidianamente 
informati il Dirigente e i suoi collaboratori.  

 
Allegato 1 Ordinanza Regionale n. 105  
DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA 

A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA  
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA - non dovranno essere svolte attività di canto o 

utilizzati strumenti a fiato - la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto 
degli alunni della scuola (es. orari diversi o restando all’interno della classe) - non dovranno essere 
previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio)  
 

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA - obbligo ad indossare la 
mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) 
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima - obbligo di misurazione quotidiana  della 
temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione 
quotidiana della temperatura direttamente a scuola - automonitoraggio delle proprie condizioni di 
salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile 
con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico  
 

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ - il soggetto 
interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al 
minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo) - dovranno essere evitati 
i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni) - dovranno essere evitate le 
attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.) - non dovranno 
essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato - dovranno essere rafforzate le 
raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. 
utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza 
minima e alla frequente igiene delle mani. 

 
 
 
Insieme ce la faremo, grazie a tutti 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof. Maria Cristina Benetti 


