
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

SERVIZI 0-6 ANNI - CASO POSITIVO INSEGNANTE (rev. 01 del 11/11/2021)

Gentili genitori/docenti/operatori scolastici,
si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe/gruppo/sezione ________________________ della
scuola ___________________________________ del Comune di ______________________________.

Tutti i contatti individuati (es. compagni di classe/docenti/operatori scolastici) non devono recarsi a scuola ma
devono restare a casa in attesa di comunicazioni da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP).
In attesa di effettuare il test è necessario restare a casa in auto-isolamento domiciliare.

Per gli alunni individuati come contatti verrà programmato un eventuale tampone iniziale (T0) e uno finale dopo
10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo positivo (TQ10)

Se il primo test è POSITIVO è necessario
● porsi immediatamente in isolamento domiciliare, anche rispetto ai propri familiari/conviventi;
● non recarsi a scuola;
● informare la scuola e il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per l’isolamento

domiciliare.

Se il test è NEGATIVO è necessario
● restare in quarantena (rimanere presso il proprio domicilio) seguendo le indicazioni che saranno fornite dal

SISP per una durata complessiva di 10 giorni, al termine dei quali sarà eseguito un test;
● contattare immediatamente il proprio Medico curante in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, tosse o

altri sintomi respiratori).

Gli insegnanti/operatori scolastici individuati come contatti devono seguire indicazioni fornite dal Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica (SISP) sulla base della propria situazione:

Completamente
vaccinati
o
Pregressa malattia
COVID e negativizzati
negli ultimi 6 mesi*

Se il primo test è NEGATIVO:
● è possibile rientrare a scuola dopo aver ricevuto l’esito, inviando alla scuola

l’attestazione dell’esecuzione del test T0,  timbrata e firmata dell’AULSS.
● il SISP fornirà le indicazioni per fare un secondo test dopo 5 giorni (T5)
● per un periodo di 10 giorni è necessario rispettare le indicazioni previste per la

“sorveglianza scolastica con testing” come da informativa, anche per i giorni successivi
al secondo test.

Se il primo test è POSITIVO è necessario:
● porsi immediatamente in isolamento domiciliare, anche rispetto ai propri

familiari/conviventi;
● non recarsi a scuola;
● informare la scuola e il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per

l’isolamento domiciliare.

Insegnanti/op. scolas.
Non vaccinati o
Vaccinati con ciclo
incompleto, esenti da
vaccinazione/neg. da
più di 6 mesi

A prescindere dall’esito del primo test, non recarsi a scuola ma restare a casa ed isolarsi anche
rispetto ai propri familiari/conviventi, in attesa di comunicazioni da parte del SISP.

Il SISP provvederà a indicare i provvedimenti e a disporre la quarantena.

*E’ considerato vaccinato chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Si ricorda che in nessun caso i tamponi devono essere eseguiti in farmacia in quanto come indicato dal Protocollo d'intesa della
Regione Veneto non possono accedervi contatti di casi positivi o persone sintomatiche.

Si rimanda alla responsabilità genitoriale e dei singoli la comunicazione alla scuola di positività

Qualora non siano eseguiti i tamponi previsti o non venga eseguito il tampone finale prescritto, il docente/operatore/alunno
dovrà mantenere l’isolamento per 14 giorni in assenza di sintomi e dovrà comunicare il rifiuto  alla scuola.

Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere aggiornate dal SISP
in base alla situazione specifica.

Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate al fine di
tutelare la salute di tutti.


