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Ponte nelle Alpi, 8 aprile 2021 
COMUNICATO n. 273  

 
 
A tutti i Genitori 
A tutto il Personale 
 
Sito web / Sicurezza e salute 
 

 
Oggetto:  PROTOCOLLO DI PREVENZIONE – INTEGRAZIONE - Indicazioni per la 

gestione dei contatti scolastici - Nota della Regione del Veneto n. 159338 del 
7/4/2021  e  nota 6252 dell’USR Veneto. 

 
 
Facendo seguito alla nota della Regione del Veneto del 7 aprile 2021 e alla circolare dell’USR del 
Veneto dell’8 aprile 2021, si sintetizzano di seguito le modalità di gestione dei contatti scolastici 
previste. 
 
In caso di alunno o docente positivo viene attuata la seguente procedura: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA quarantena e test di screening al termine del 
periodo 

SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIE test di screening iniziale a tutta la classe; 
se tutti i test risultano negativi, la classe viene 
posta in monitoraggio con mantenimento della 
frequenza e secondo test di screening dopo 14 
giorni 

 
(per le scuole primarie e secondarie il docente viene individuato come contatto sulla base del criterio temporale indicativo 
delle  4 o più ore di contatto) 
 
In caso di rifiuto a sottoporsi al test di screening, verrà disposto dal SISP quanto segue: 
la quarantena con test finale al 14° giorno, se si tratta del test iniziale; 
prolungamento della quarantena per arrivare a un totale di 21 giorni, se il rifiuto riguarda il test finale. 
 
Come al solito, è fatta salva la possibilità che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) valuti 
diversamente situazioni specifiche.  
 
Un cordiale saluto, 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 
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