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Circ. n° 31

S. Pietro in Cariano, 08/10/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: Protocollo per la gestione del rischio covid-19 _ aggiornamento del 6 10 2020
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al Protocollo di sicurezza per la gestione del rischio
covid-19, invio in allegato l'Ordinanza della Regione Veneto emessa in data 02.10.2020; “LINEE DI
INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI CONFERMATI DI COVI-19 ALL’INTERNO DELLE SCUOLE
E DEI SERVIZI PER L’INFANZIA” .

Tale documento contiene le indicazioni operative, declinate a livello regionale, per la gestione dei contatti
scolastici di un caso positivo a SARS-COV-2, alunno o dipendente scolastico. Sono individuate due
differenti procedure: una per scuola infanzia/classe prima primaria, l’altra per classe seconda –quinta
primaria e scuola secondaria di I e II grado.
Le disposizioni riportate nell'allegato 1 "disposizioni per scuola, alunni e operatori non sottoposti a
quarantena a seguito di un caso confermato nella classe di appartenenza" sono da ritenersi parte
integrante del Protocollo COVID-19, adottato dalla scuola.
Come anticipato dai media, una novità rilevante riguarda la gestione del cosiddetto contact tracing, che
prevede l’effettuazione di “test rapidi per la ricerca dell’antigene di SARS-COV-2” per gli alunni e per il
personale scolastico. L’adesione a tale modalità è su base volontaria, con acquisizione del consenso da
parte del genitore, anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato.
Allegato alla presente troverete il modulo per il consenso informato preventivo per l’effettuazione del
test di screening per Sars-Cov-2 a scuola; vi verrà comunque fornito anche in cartaceo dalla scuola tramite
gli alunni. Esso va restituito al docente di classe per la conservazione a scuola.
L’Ordinanza contiene anche due flow chart, che danno indicazioni sulla gestione dei soggetti sintomatici e
sulle modalità per il rientro a scuola. Si rileva che rispetto alle precedenti regole vengono introdotti
significativi cambiamenti, che in alcuni aspetti contrastano con le indicazioni del CTS del Ministero
dell'Istruzione e del Ministero della Salute. Infatti non sono più previste le auto-certificazioni su moduli
strutturati da parte dei genitori relative ai sintomi degli alunni, ma viene indicato l'uso della normale
"giustificazione di assenza da scuola". Inoltre variano le indicazioni per la considerazione del cosiddetto
raffreddore. Essendo tali documenti emessi dalla Regione Veneto, la Scuola ne tiene debita considerazione,
pur nella consapevolezza che potrebbero essere integrati da chiarimenti e modifiche.
Allego: 1. Ordinanza Regione Veneto del 2.10 2020
2. modulo consenso informato
3. flow chart n 1
4. flow chart n 2
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