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Circ. 206 Alunni/ Docenti /ATA  Romano d’Ezzelino, 16 febbraio 2021

 

Agli alunni 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

I.C. di Romano D’Ezzelino 
 

p.c. all’RSPP  
 

SEDE 

Oggetto: aggiornamento disposizioni per la prevenzione alla diffusione del contagio da 
Covid-19 
 
VISTO  l’aggiornamento delle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi 

COVID-19 all’interno delle scuole; 
VISTO  l’Allegato 1 all’Ordinanza n. 3 del 4 febbraio 2021; 

SI COMUNICA CHE 

1. “in caso di esito positivo del test antigenico rapido, saranno avviate tutte le 
azioni di sanità pubblica (es. isolamento del caso positivo, quarantena dei relativi 
contatti, ecc.) e verrà programmato un test di screening da effettuarsi indicativamente 
entro le 72 ore. In attesa dell’esecuzione del test è sospesa l’attività didattica in 
presenza con eventuale attivazione della DDI per la classe”.  

2. Saranno considerati contatti del caso positivo:  

Se alunno: 
• “tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire 

dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire 
dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se 
asintomatico)” 

• “tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza 
nella classe del caso positivo […] per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate 
diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se 
sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 
risultato positivo (se asintomatico)”. 

Se insegnante o operatore: 
• “tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza […] per 

un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti 
l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la 
data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico)”. 

• “gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza 
con l’insegnante o operatore scolastico positivo […] per un tempo ≥ 4 ore, anche 
in giornate diverse, a partire dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso 



 

 

(se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del 
test risultato positivo (se asintomatico)”.  

3. Dopo aver effettuato il test da parte dei contatti scolastici, in assenza di 
altri casi positivi oltre al primo, il SISP: 

• dispone lo stato di “sorveglianza stretta con frequenza scolastica” (allegato 1) per 
i contatti scolastici, i quali riprenderanno la didattica in presenza al primo giorno 
utile presentando l’esito negativo e rispettando rigorosamente le indicazioni 
previste e riportate nell’Allegato 1 delle linee guida allegate alla presente. 

• Dispone un ulteriore test di screening indicativamente al 10° giorno dall’ultimo 
contatto con il caso positivo. 

4. In presenza di almeno un secondo caso positivo,il SISP: 

• dispone l’isolamento per il soggetto positivo; 

• dispone la quarantena per tutti gli altri contatti scolastici con sospensione 
dell’attività didattica in presenza comunicando alla scuola i tempi e le modalitàcon 
cui gli stessi potranno riprendere la didattica in presenza dopo l’esecuzione del 
test di controllo (indicativamente al 10° giorno). 

5. “Nell’eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta, 
l’opportunità di attuare misure aggiuntive. A tale riguardo, qualora il SISP, a seguito di 
evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l’opportunità di sottoporre a test di 
screening gli alunni e il personale scolastico di un plesso/istituto/scuola, tali test 
potranno essere effettuati anche direttamente all’interno della struttura scolastica, con 
modalità definite in base all’organizzazione aziendale”.  

6. “Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della 
quarantena, l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un 
periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni. La riammissione all’eventuale 
attività didattica in presenza è comunque subordinata all’ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA 
sospetta per COVID-19.” 

7. Per quanto riguarda l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, avverrà 
automaticamente nel caso di una classe posta in quarantena, e a richiesta nei casi 
individuali (contatto diretto con positivo non della scuola oppure positività ma senza 
essere stato contatto come da punto 2.) compilando il modulo allegato e inviando una 
mail a covid19@icromano.edu.it . 

8. Rimane e si rafforza PER TUTTI la raccomandazione alla massima attenzione 
all’insorgenza di eventuali sintomi e a perseverare nei comportamenti atti a prevenire il 
contagio dentro e fuori la scuola (come l’uso costante e corretto della mascherina). 

Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

MODULO SEGNALAZIONE ALUNNO IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO O QUARANTENA 
 
 

Alla cortese attenzione del  
DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… genitore/tutore le-

gale dell’alunno/a……………………………………………………………… nato il ………………………………… 

frequentante la classe …………………………. sezione …………… del plesso di 

………………………………………Scuola  Secondaria –  Primaria, 

CON LA PRESENTE 

1. DICHIARA CHE il proprio figlio/a rimarrà a casa in �(_)isolamento (_) quarantena 

dal giorno ……………………………………… al giorno …………………………. .  

Eventuali evoluzioni della situazione saranno comunicate appena note.  

 

2. RICHIEDEl’attivazione della Didattica Digitale Integrata per il proprio figlio/a:  

 SÌ  

 NO  

Eventuali ulteriori informazioni:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
In fede  
 
 
Data………………………………   Firma……………………………………………………………..  
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