MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITTORIO VENETO 2° “A. ZANZOTTO”
Via Vittorio Emanuele II, 3 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) - C.F. 84000960264 - C.M. TVIC854004
 e Fax 0438/554722- 946112 - TVIC854004@istruzione.it- TVIC854004@pec.istruzione.it - www.icvittorioveneto2.edu.it

Ai genitori
Ai docenti
Scuola dell’infanzia e primaria
Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico.
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con riferimento all’art.4, risulta
aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Con la presente circolare si riportano le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni
normative fornite dal Ministero emanate nell’ottica di coniugare l’esigenza sociale ed istituzionale della
prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto
alla diffusione del virus in questo contesto di emergenza sanitaria.

Scuola dell’infanzia
In presenza di un caso di positività nella sezione vengono disposte le seguenti misure.
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo si prevede:
▪ attività didattica: sospesa per 10 giorni;
▪ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.
Nel caso di sospensione dell’attività didattica per 10 giorni, i docenti applicheranno le modalità di lavoro
previste nel regolamento DDI compatibilmente con le condizioni operative di ciascuna sezione.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la
Circolare del Ministero della Salute n.60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola primaria
A)
In presenza di un solo caso di positività nella classe, per gli altri alunni frequentanti la stessa classe del
caso positivo si prevede:
▪ attività didattica: in presenza, solo dopo la conoscenza dell’esito negativo del test antigenico rapido o
molecolare effettuato tempestivamente (tampone T0). Nel caso dell’utilizzo della mensa, si raccomanda
di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
▪ misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0)
dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).
Si precisa per chiarezza che solo se tutti i risultati del tampone T0 sono negativi, il Dipartimento autorizza
il rientro a scuola.
Se il test antigenico T0 è positivo, è necessario informare il medico di base e non si rientra a scuola.
Analogamente per il tampone T5: se il risultato è positivo, è necessario informare il medico di base DdP e
non recarsi a scuola.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo la procedura
adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura
sanitaria dell’auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in autosorveglianza di effettuare
comunque i test diagnostici T0 e T5.
In presenza di un solo caso di positività e la classe prosegue l’attività didattica in presenza, i docenti
applicano per l’alunno le modalità di lavoro previste nel regolamento della didattica a distanza, quindi in
didattica mista, compatibilmente con le condizioni operative di ciascuna classe.
B)
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
▪ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni;
▪ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico. Il rientro a scuola è subordinato al risultato negativo del test.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
Si precisa che l’attività a distanza è attivata esclusivamente per gli alunni che sono oggetto di provvedimenti
di quarantena o di isolamento.
Cordiali saluti.
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