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Circ. n. 42         Ai docenti 
Ai genitori 

 
Oggetto: ordinanza Regione Veneto n.2/21. 
 
Il 4 gennaio è stata emanata l’ordinanza della Regione Veneto n.2/21. Nell’allegato si danno 
disposizioni che modificano alcune procedure operative nella gestione di eventuali casi di positività 
nella comunità scolastica alla luce dello scenario epidemiologico attuale di “sostenuta circolazione 
virale”. 
Con questa comunicazione si rendono note le principali modifiche introdotte dall’ordinanza e si 
danno le prime indicazioni. 

 
Individuazione dei “CONTATTI SCOLASTICI”  

e comunicazione degli stessi al SISP 
 

Come avveniva precedentemente, a seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito 
scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola” individua i “contatti scolastici” del caso positivo 
nelle modalità sotto  
riportate. 
Dall’interlocuzione con l’AULLS di riferimento, per la positività del caso è sufficiente il test 
antigenico rapido confermato dal test di biologia molecolare o, in alternativa, la ripetizione del 
test antigenico rapido a distanza di uno o più giorni. 
Poiché tra il test antigenico rapido e il test di biologia molecolare di conferma può intercorrere un 
tempo non preventivabile, si invitano i genitori ad attendere il risultato negativo del secondo prima 
di riprendere la frequenza a scuola. 

 
Indicazioni per l’individuazione dei contatti scolastici 

 
Sono individuati e definiti come contatto scolastico, le seguenti situazioni. 
 
 Se il caso positivo è un 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: 
 scuole dell’infanzia: 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); 

 scuole primarie e secondarie di primo grado: 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 il caso positivo è un insegnante o un operatore scolastico, 
 tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza: 
 scuole dell’infanzia: 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); 

 scuole primarie e secondarie di primo grado: 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). 

 
Le misure dell’Istituto 

 
Se si verifica un caso di positività di un alunno o di un insegnante, il “Referente COVID-19 della 
Scuola”:  
 individua i “contatti scolastici” del caso positivo; 
 comunica tempestivamente i “contatti scolastici” al “Referente COVID-19 per la Scuola del  

SISP” territorialmente competente; 
 se la situazione risulta univocamente identificabile nel presente protocollo, l’Istituto 

provvede, “anche in assenza di un preventivo consulto con gli operatori del SISP 
territorialmente competente, e comunque nelle more dei provvedimenti di sanità pubblica di 
competenza del SISP”: 
 per la classe, la sospensione della frequenza scolastica in presenza, con eventuale 

attivazione della modalità di didattica non in presenza (DAD), valutate le concrete 
circostanze;  

 per gli insegnanti e operatori individuati come “contatti scolastici”, la sospensione 
della frequenza scolastica in presenza, con eventuale attivazione della modalità di 
didattica non in presenza (DAD), valutate le circostanze. 

Si evidenzia che questa è la novità più rilevante dell’ordinanza: infatti, mentre prima l’attività della 
classe proseguiva anche se si verificava un caso di positività, ora, invece, è sospesa fin da subito la 
frequenza scolastica dell’intera classe coinvolta.  
Inoltre, non è più effettuato, su iniziativa del SISP, il primo tampone per verificare la presenza di 
ulteriori casi positivi nella classe. 
 

Le misure del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
 
Il SISP territorialmente competente, acquisite le informazioni dal “Referente COVID-19 della 
Scuola” e sulla base delle valutazioni specifiche attua le seguenti azioni di sanità pubblica. 
 
Se vi è un CASO POSITIVO di un alunno: 
 Gli alunni sono posti in quarantena ed effettuano un test al 10° giorno. 
 Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono posti in quarantena ed effettuano un test al 10° 

giorno. 
 Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie sono posti in quarantena ed effettuano un 

test al 10° giorno, se hanno svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 
ore, nelle ultime 48 ore dalla verifica del caso. 

 
Se vi è un CASO POSITIVO di un insegnante o di un operatore scolastico: 
 Gli alunni della scuola dell’infanzia che hanno avuto contatti con l’operatore scolastico, sono 

posti in quarantena ed effettuano un test al 10° giorno. 
 Gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria sono posti in quarantena ed 

effettuano un test al 10° giorno, se l'insegnante ha svolto attività in presenza con il caso 
positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore. 



 Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono posti in quarantena ed effettuano un test al 10° 
giorno se sono operatori che hanno fatto attività in compresenza con il caso positivo. 

 Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie sono posti in quarantena ed effettuano un 
test al 10° giorno, se hanno svolto attività in presenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 
ore, nelle ultime 48 ore dalla verifica del caso. 

 
Si evidenzia ancora quanto segue. 
 In tutti questi casi, in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l’attività in presenza. 
 In presenza di un caso positivo in una classe, i contatti identificati nella classe stessa, saranno 

posti in quarantena ed eseguiranno un test di controllo al termine della stessa (indicativamente al 
10° giorno).  

 In caso di comparsa di sintomatologia durante la quarantena, i soggetti interessati dovranno 
contattare il proprio Medico Curante. 

 nell’eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta l’opportunità 
di attuare misure aggiuntive.  

 Qualora il SISP, a seguito di evidenze di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l’opportunità di 
sottoporre a test di screening gli alunni e il personale scolastico di un’intera scuola, tali test 
potranno essere effettuati anche direttamente all’interno della struttura scolastica. 

 
L’esecuzione del test a fine quarantena 

 
Il SISP, sulla base della specifica organizzazione aziendale, programma i test previsti al termine del 
periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento. 
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni circa la modalità di effettuazione del test in quanto ciò 
facilita l’organizzazione del pubblico servizio. 
L’ordinanza prevede la possibilità che i genitori possano rifiutare di essere sottoposti al test previsto 
al termine della quarantena e, in tale evenienza, l’alunno dovrà osservare un periodo di isolamento 
della durata totale di 14 giorni.  
Tuttavia in questo caso, la riammissione all’attività didattica in presenza è subordinata all’assenza 
di sintomatologia sospetta per COVID-19. 
L’allegato non chiarisce chi sia il soggetto deputato a tale dichiarazione, se il semplice genitore su 
sua responsabilità o un tecnico come il pediatra o il medico di medicina generale. 
L’Istituto, in attesa di chiarificazioni formali su tale punto, dopo avere consultato il referente del 
SISP, ritiene che, allo stato attuale, per la riammissione in un contesto collettivo come la scuola sia 
necessario o l’attestato del SISP o la certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, a 
tutela della salute pubblica. 
 

I genitori e i conviventi di un contatto scolastico 
 
Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è 
prevista quarantena né esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti 
a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure 
igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto 
scolastico”.  
 

Certificati di fine quarantena 
 
Il SISP territorialmente competente provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la 
riammissione dei “contatti scolastici” al termine della quarantena, prevedendo 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. 

 
Le disposizioni date dall’ordinanza hanno validità temporale fino al 31 gennaio e possono essere 
integrate e/o modificate a seconda delle future circostanze. 
 
Di seguito il link per la lettura integrale dell’Allegato 1 all’Ordinanza n 2 del 4 gennaio 2021 della 
Regione Veneto: https://istruzioneveneto.gov.it/20210104_8762/?download=8765 

Si invita tutti al massimo senso di responsabilità. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pier Eugenio Lucchetta 

sottoscritto digitalmente 
ai sensi della normativa vigente 
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