PDIC83000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001083 - 12/02/2021 - A13 - Sicurezza - U

Ministero Dell’Istruzione
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. TARTINI”
Scuole dell’Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado
Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952
e-mail: pdic83000d@istruzione.it – pec: pdic83000d@pec.istruzione.it – web: http://www.tartinipadova.edu.it
Codice meccanografico: PDIC83000D
C. F. 80015140280
Codice univoco: UF16KQ

Ai Referenti Covid
Al Personale della scuola
Ai Genitori
Oggetto: Nuove linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di COVID-19 a scuola

La Regione del Veneto, considerando l’evolversi della situazione epidemiologica legata al virus SARS-CoV-2,
ha emanato delle nuove Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di COVID-19 all’interno delle scuole e
dei servizi per l’infanzia, Rev. 03 del 07/02/2021, già approvate dal Comitato Scientifico COVID-19 della
Regione del Veneto in data 8/02/2021.
Si riassumono di seguito i principali aspetti innovativi nella gestione dei contatti a scuola.

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
In presenza di un caso positivo (alunno/docente/operatore) viene predisposta la quarantena per tutti gli
alunni e i docenti/operatori con sospensione della frequenza scolastica fino all’effettuazione di un test al
10° giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo, programmato e comunicato dal SISP. Il tracciamento dei
contatti, salvo diversa indicazione del SISP, considera le 48 ore prima l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del
test risultato positivo nel caso Covid.
La riammissione sarà condizionata dalla presentazione dell’esito negativo del tampone.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In presenza di alunno positivo viene predisposta la quarantena per tutti i compagni di classe con relativa
sospensione delle attività in presenza fino all’effettuazione di un tampone di screening programmato dal
SISP di competenza indicativamente entro le 72 ore dalla comunicazione della scuola.
I docenti saranno considerati contatti stretti se hanno svolto attività in presenza con l’alunno positivo per un
tempo 4 ore nelle ultime 48 ore.
In presenza di docente/operatore positivo che ha svolto attività in classe per un tempo 4 ore, vengono
attuate le stesse disposizioni di un cui sopra: sospensione delle attività in presenza e tampone di screening
entro le 72 ore programmato dal SISP.
Se al tampone di screening tutti i test risultano negativi, il SISP dispone lo stato di “sorveglianza stretta con
frequenza scolastica”, secondo l’Allegato 1 delle Linee di indirizzo suddette e qui allegato, fino all’ulteriore
test di screening indicativamente al 10° giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo.
Se risulta almeno un secondo caso positivo tra i contatti scolastici, il SISP dispone la quarantena per tutti gli
altri contatti scolastici con relativa sospensione dell’attività in presenza.
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RIAMMISSIONE A SCUOLA
Il SISP territoriale di competenza informa che le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al
termine della quarantena sono i seguenti:
 comunicazione alla scuola da parte del SISP 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 quarantena.
Gli attestati di quarantena possono essere redatti dal SISP, dai Pediatri di Libera Scelta o dai Medici di
Medicina Generale.
L’alunno/operatore scolastico positivo, potrà essere riammesso a scuola con certificato di negativizzazione
redatto dal SISP, dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale.
L’alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà essere riammesso a scuola con attestato redatto
dal SISP, dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale, dopo 21 giorni dall’inizio dei
sintomi o effettuazione del primo tampone positivo, purché senza sintomi da 7 giorni, anche senza
attendere la negativizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rampazzo
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ALLEGATO 1 - RACCOMANDAZIONI PER I CONTATTI SCOLASTICI POSTI IN “SORVEGLIANZA
STRETTA CON FREQUENZA SCOLASTICA”

Le raccomandazioni relative al periodo di “sorveglianza stretta con prosecuzione della frequenza scolastica”
si applicano a tutti i contatti scolas ci individua a seguito di caso posi vo
I -1 a scuola, ad eccezione
dei casi nei quali sia disposto il provvedimento di quarantena da parte del Servizio di Igiene e Sanit Pubblica
territorialmente competente.
Tali raccomandazioni sono individuate nel contesto dello scenario epidemiologico attuale, al fine di
garantire sempre la didattica in presenza, ove possibile, e tutelare, nel contempo, la salute pubblica. Per
queste ragioni le indicazioni di seguito riportate devono essere rigorosamente rispettate dalla scuola, dai
minori e dalle relative famiglie.
Pertanto, risulta fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di concordare e
rispettare, responsabilmente, tali modelli di comportamento finalizzati al contenimento del risc io di
di usione di
I -1 , per poter assicurare un’adeguata prosecuzione delle a vit dida c e.
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA

 non dovranno essere svolte a vit di canto o u lizza strumen a ato
 la ricreazione andr e e uata in momen o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es.
orari diversi o restando all’interno della classe)

 non dovranno essere previste a vit di intersezione tra classi diverse es. palestra, a vit di
laboratorio)
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA

 obbligo ad indossare la masc erina nel contesto delle a vit scolas c e, 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’eventualit
di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante
per la presa in carico.

RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNIT

 il soggetto interessato, sotto la propria responsabilit o quella del genitore, dovr 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 a vit e trascolas c e es. a vit spor ve, corsi extrascolastici in
presenza, etc.)
non dovranno essere svolte a vit di canto o u lizza strumen a ato
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.
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