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OGGETTO: disposizioni relative alla gestione dei contatti scolastici- SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

     A seguito della videoconferenza tenutasi nella giornata del 25 gennaio 2022 tra i Dirigenti 

degli Istituti Scolastici, i referenti Covid di istituto e i referenti dell’Azienda ULSS 7 - Pedemontana 

e dell’Azienda ULSS 8 - Vicenza Berica, si rende necessario definire nuove modalità integrative 

rispetto alla circolare n. 81 del 19 gennaio 2022. 
 

    Tali nuove indicazioni non modificano in alcun modo le indicazioni nazionali né le precisazioni 

regionali e sono adottate al fine di rendere più agevole l’adozione di procedure uniformi. 
 

Indicazioni Nazionali Precisazioni Regionali 

1 caso COVID-19 

MISURA 

SANITARIA 

MISURA DIDATTICA  

- Quarantena 10 

gg 

- Test di fine 

quarantena 

(T10) 

Sospensione 

attività educative 

in presenza per 

10 giorni 

● Bambini guariti/vaccinati da meno di 120 

giorni. Per questi, poiché non è previsto 

l’utilizzo della mascherina FFP2, non è 

possibile disporre l’auto-sorveglianza 

 

   Si fa presente che il test di fine quarantena – T10, a prescindere dalla programmazione del 

SISP, può essere effettuato individualmente dalle famiglie presso una struttura sanitaria abilitata 

(farmacie/centri medici) esibendo la nota informativa fornita dall’istituzione scolastica. 

   In caso di risultato negativo del test di fine quarantena, l’alunno può rientrare in presenza 

esibendo il risultato alle docenti in servizio. 

   Inoltre, si comunica che i bambini che non sono entrati in contatto con il caso positivo possono 

continuare a frequentare in presenza. 

   Rientra in presenza anche l’alunno che, pur non essendosi sottoposto al T10, rimanga in 

quarantena domiciliare per 14 giorni ed esibisca una dichiarazione dalla quale si comprenda che 

il/la bambino/a è sempre stato asintomatico - modulo al seguente link 

https://www.icchiampo.edu.it/images/pages/16127-130868-

autodichiarazione_assenza_da_scuola_per_motivi_di_salute_non_sospetti_per_covid-19.pdf 

  Per i contatti extrascolastici con soggetti positivi vanno seguite le indicazioni del Pediatra di 

Libera Scelta. 

    Grazie per l’attenzione 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                       prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                     (firmato digitalmente) 
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