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Circ.146/DOC – 85/ALU                             Chiampo, 27 gennaio 

2022 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

Al DSGA 

ICS “A. Faedo” – Chiampo 

 

OGGETTO: disposizioni relative alla gestione dei contatti scolastici- SCUOLA PRIMARIA 

 

     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  

Sorveglianza con 
testing (T0 e T5) 

Didattica in presenza 

 
Si raccomanda di 
consumare il pasto ad 
una distanza 
interpersonale di 
almeno 2 metri. 

● Rientro a scuola dopo T0. In attesa di T0 i bambini restano a 
casa in didattica a distanza. Il singolo bambino può rientrare a 
scuola a seguito di test negativo senza attendere l’esito del T0 
per tutta la classe. Inoltre, non è più prevista la comunicazione 
del SISP per rientrare in presenza, ma è sufficiente esibire 
l’attestazione rilasciata in merito all’effettuazione del 
tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato. In caso di 
eventuale segnalazione di un secondo caso si applicano le 
regole previste. 

● Dove eseguire i test al T0 e al T5. Questi test possono essere 
effettuati seguendo le indicazioni del SISP, senza oneri a carico 
del cittadino presso i punti tampone delle Aziende ULSS o dal 
MMG/PLS. Sono comunque considerati validi anche i test 
effettuati, allo stato attuale con oneri a carico del cittadino, 
presso le strutture private o le Farmacie. Non sono 
riconosciuti i test in auto-somministrazione. 

● Test al tempo T0. Il T0 viene programmato nel minor tempo 
possibile in considerazione dello scenario epidemiologico e 
delle capacità di testing. I SISP possono organizzare con 
accesso libero dedicato o prenotando direttamente i test della 
classe. E’ possibile anche auto- prenotare tali test presso le 
strutture private o le Farmacie, allo stato attuale, con oneri a 
carico del cittadino. 

Nuove disposizioni  

   I test T0 e T5, a prescindere dalla programmazione del SISP, possono essere effettuati 

presso una struttura sanitaria abilitata (farmacie/centri medici) esibendo la nota informativa 
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fornita dall’istituzione scolastica.   In caso di risultato negativo di ciascuno dei test, l’alunno 

può rientrare in presenza esibendo il risultato ai docenti in servizio. 

   Qualora al test T0 venissero rilevate ulteriori positività, la famiglia è invitata a segnalare 

prontamente il caso alla scuola, in modo tale da attivare le misure didattico-sanitarie previste 

per le classi con due o più casi positivi. 

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

possono continuare a frequentare in presenza. I docenti avranno cura di annotare su un elenco 

la data di effettuazione del tampone. 
 

2 casi COVID-19 

MISURA SANITARIA MISURA DIDATTICA  

- Quarantena 10 gg 
- Test di fine 

quarantena (T10) 

Didattica a distanza per 
10 gg 

● In attesa di chiarimenti del Ministero della Salute si applica 
sempre la misura sanitaria della quarantena di 10 giorni. 

Il test T10, a prescindere dalla programmazione del SISP, può essere effettuato presso una 

struttura sanitaria abilitata (farmacie/centri medici) esibendo la nota informativa fornita 

dall’istituzione scolastica.   In caso di risultato negativo, l’alunno può rientrare in presenza 

esibendo il risultato ai docenti in servizio. 

 

    Grazie per l’attenzione 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                      prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                    (firmato digitalmente) 
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