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COMUNICATO N. 162      Ponte nelle Alpi, 5 gennaio 2021 
 
 
 

A tutti i genitori 
 p.c. A tutto il personale 

 
 
 
Oggetto: PROTOCOLLO COVID-19 – AGGIORNAMENTO - gestione di casi positivi  dal 7 gennaio 

2021 –-  ORDINANZA REGIONE DEL VENETO del 04.01.2021. 
 
 
 
Facendo seguito all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021, si comunicano di seguito le modalità che 
verranno seguite a decorrere DAL 7 GENNAIO 2021 in PRESENZA DI UN CASO POSITIVO nel 
contesto scolastico. 
 

IN CASO DI SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
 

SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE 

PRESENZA DI UN 
ALUNNO POSITIVO 

QUARANTENA E TEST AL 10° 
GIORNO  
per gli alunni della sezione del bambino 
positivo se sono entrati in contatto nelle 48 
ore precedenti (l’inizio dei sintomi o 
l’effettuazione del test risultato positivo)  

QUARANTENA E TEST AL 10° 
GIORNO  
per gli alunni che hanno svolto attività 
in presenza del compagno positivo per 

un PERIODO  4 ORE NELLE 
48 ORE PRECEDENTI (l’inizio dei 
sintomi o l’effettuazione del test 
risultato positivo) 

PRESENZA DI UN 
DOCENTE POSITIVO 

QUARANTENA E TEST AL 10° 
GIORNO  
per gli alunni della sezione in cui l’insegnante 
ha svolto attività in presenza nelle 48 ore 
precedenti (l’inizio dei sintomi o 
l’effettuazione del test risultato positivo) 

QUARANTENA E TEST AL 10° 
GIORNO  
per gli alunni delle classi in cui il 
docente ha effettuato attività in 

presenza per UN PERIODO  4 
ORE NELLE ULTIME 48 ORE 

 

Nel caso si dovesse verificare anche una sola situazione di positività, la scuola attiverà quindi immediatamente la 
didattica a distanza per le persone individuate come contatto, in attesa della disposizione di quarantena da parte 
del dipartimento.  
Considerato che il test verrà effettuato solo al termine della quarantena, in caso di comparsa di sintomatologia 
durante la quarantena dovrà essere contattato il Medico curante. 
 
RIAMMISSIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI QUARANTENA (per contatti scolastici) 

 
Il SISP provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al 
termine della quarantena, che potrà avvenire con uno dei seguenti percorsi: 
- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena; 
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito 
nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati nell’attestazione di inizio quarantena. 
 
RIAMMISSIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI QUARANTENA (per contatti extra-scolastici) 
 
La riammissione da quarantena in caso di contatti extra-scolastici, può avvenire presentando alla scuola il referto 
di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di 
inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP. 
Gli attestati di fine quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta. 
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RIAMMISSIONE DI UN CASO POSITIVO DOPO IL PERIODO DI ISOLAMENTO  
 
La riammissione dopo l’isolamento dovrà avvenire con esito negativo del test al termine del periodo di 
isolamento stabilito o attestato di fine isolamento. 
 
L’alunno persistente positivo può essere riammesso, senza attendere la negativizzazione, dopo 21 giorni 
dall’inizio dei sintomi o dal primo tampone positivo purché: 

 senza sintomi da 7 giorni; 

 con attestato redatto dal SISP o dal pediatra/medico di MG. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Un cordiale saluto, 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Orietta ISOTTON 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 

 


