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AI SIGG. GENITORI E STUDENTI 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione dei casi positivi COVID-19 

 
In seguito all’Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 anche in presenza di un solo 

alunno positivo, le lezioni saranno sospese e il SISP disporrà la quarantena per tutti i contatti 

scolastici identificati. 

Si invita a leggere con attenzione le linee di indirizzo di seguito esposte. 

Consapevoli della difficoltà che la situazione emergenziale comporta, raccomandiamo a tutti i 

soggetti che formano e gravitano intorno alla comunità scolastica di: 

- rispettare sempre i comportamenti protettivi, dentro e al di fuori della scuola (uso della 

mascherina, distanziamento, igiene delle mani...); 

- evitare di frequentare la scuola in caso di contatti con soggetti positivi o di sintomi 

compatibili con il virus;  

Caso di alunno positivo al COVID 19 

 

E’ necessario segnalare tempestivamente la positività al covid 19 inviando una mail a 

segreteria@oxfordvicenza.it fornendo le seguenti informazioni: 

 

NOME e COGNOME dell’alunno/a 

CLASSE FREQUENTATA 

Codice fiscale alunno 

Data e luogo di nascita alunno 

Nome e Cognome del Tutore di riferimento 

Indirizzo mail e contatto telefonico del Tutore di riferimento 

Esordio dei sintomi 

Data di esecuzione del tampone 

Tipologia del tampone 

Ultimo giorno di presenza a scuola 

 

 

La scuola provvederà a comunicare al SISP i dati inviati e la lista dei contatti avuti dal soggetto 

nelle 48 h precedenti (compagni di classe in caso di lezioni in presenza e docenti).  

Verrà  di seguito programmato dal SISP un test di screening da effettuarsi indicativamente 

entro le 72 ore (3 gg.). In attesa dell’esecuzione del test, il Dirigente Scolastico sospende la 

frequenza scolastica in presenza e attiva la didattica a distanza per la classe e per gli altri 

alunni individuati come contatti scolastici.  
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Dopo che i contatti scolastici hanno effettuato il test: 

-  in assenza di altri casi positivi, oltre al primo, i contatti scolastici potranno riprendere 

l’attività didattica in presenza, iniziando un periodo di sorveglianza stretta con frequenza 

scolastica.  

A distanza di 10 giorni sarà programmato un ulteriore test di screening per determinare la 

fine del periodo di sorveglianza; 

- in presenza di almeno un altro caso positivo, oltre al primo, il SISP disporrà la 

quarantena per tutti i contatti scolastici e il Dirigente Scolastico confermerà la sospensione 

della frequenza scolastica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza. Il SISP 

predisporrà la quarantena e fisserà la data del tampone di controllo ( indicativamente al 10° 

giorno). 

Come previsto dalla recente Ordinanza Regionale, una volta individuato un caso di positività nella 

classe, la scuola avvia fin da subito e in autonomia le misure necessarie al contenimento dei contagi. 

 

Contatti del caso positivo 

La scuola invierà al SISP un file contente i dati dei soggetti considerati come “contatti 

scolastici” del soggetto positivo. Il file conterrà i seguenti dati: 

- Nome e Cognome alunno 

- Codice fiscale alunno 

- Data e luogo di nascita alunno 

- Nome e Cognome del Tutore di riferimento 

- Indirizzo mail e contatto telefonico del Tutore di riferimento 

Tutti i soggetti indicati nel file verranno messi in quarantena. 

Contatti scolastici 

 

CASO: ALUNNO CASO: INSEGNANTE 

- Tutti gli alunni che hanno frequentato la 

stessa classe del caso positivo a partire 

dalle 48 h precedenti all’inizio dei 

sintomi o alla data del tampone positivo 

- Eventuali alunni che hanno svolto 

attività di compresenza con la classe 

dell’alunno positivo nelle 48 h 

precedenti 

- Tutti gli insegnanti o 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 h precedenti 

- 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 h 

precedenti all’inizio dei sintomi o alla 

data del tampone positivo. 

- Esclusivamente gli insegnanti o 

operatori scolastici che hanno svolto 

attività di compresenza con l’insegnante 

positivo per un tempo ≥ 4ore anche in 

giornate diverse a partire dalle 48 h 

precedenti 

 



 
 

 
 

Se il contatto era già stato infettato dal covid e si era successivamente negativizzato, viene esentato 

dal tampone di screening scolastico per 90 giorni dall’iniziale insorgenza della malattia. Tuttavia, 

deve rimanere in quarantena come la classe. 

 

Rientro a scuola 

 

Alunni positivi: una volta negativizzati, possono rientrare a scuola presentando esito del tampone 

negativo e certificato rilasciato dal SISP ( è possibile accedervi dalla seguente pagina 

https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1027 ). 

Se dopo 21 giorni di quarantena il soggetto è ancora positivo, può uscire dall’isolamento ed 

essere riammesso a scuola, in quanto le norme ministeriali lo considerano guarito. 

 

Contatti scolastici del soggetto positivo: possono rientrare a scuola presentato l’esito del tampone 

(programmato dal SISP dopo 10 giorni in assenza di sintomi) negativo. Se il soggetto rifiuta di fare 

il tampone, dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni. In ogni caso, 

dopo tale periodo, verrà riammesso  a scuola solo in assenza di sintomatologia covid. 

 

Le indicazioni sopra riportate sono da considerarsi valide solo nel caso in cui siano state 

rispettate tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie e le misure di prevenzione previste per il 

contesto scolastico. 

Ricordiamo pertanto che è necessario igienizzare le mani ogni volta che si entra a scuola, 

che si entra ed esce dall’aula; che è obbligo indossare correttamente la mascherina e che si deve 

rispettare la distanza interpersonale di un metro.  

Gli studenti restano seduti al proprio banco tutta la giornata e possono uscire dall’aula per 

particolari necessità (uno alla volta). 
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