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Circ.51/DOC – 33/ALU                      Chiampo, 18 ottobre 2022 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL SINDACO 

AL COMANDO DEI  

CARABINIERI DI CHIAMPO 

 

 

OGGETTO: COVID 19 - autosorveglianza  – gestione di contatti con casi positivi 

Gentilissimi,  

la presente per ricordare e sollecitare al rispetto ed al senso di responsabilità che il vivere in 

una comunità articolata, qual è la scuola, impone. Stare in un ambiente complesso, educativo, 

arricchente quale dovrebbe essere il contesto scolastico impone di rispettare alcune norme 

basilari per una corretta e proficua convivenza civile.  

La funzione principale della scuola è quella di educare al rispetto, di tutti e di ciascuno, nonché 

di puntare ad educare alla cittadinanza attiva e consapevole partendo dall’aver cura di noi 

stessi e degli altri.  

Punto di partenza basilare è il rispetto delle regole di convivenza, nonché l’educazione al 

rispetto ed alla consapevolezza che il vivere in una comunità comporta. 

Non possiamo dimenticare cosa abbiamo passato negli ultimi tre anni di pandemia, né 

possiamo dimenticare cosa possano avere assimilato i nostri ragazzi all’interno di un contesto 

scolastico totalmente estraneo al buon tessere di relazioni, impedite dalla distanza sociale e 

dalla continua paura di dovere interrompere la frequenza scolastica per sospensioni del servizio 

dovute al continuo aumento dei contagi. 

Al momento la situazione è diversa, ma per fare in modo che essa possa rimanere in un 

contesto di “normalità” serve la collaborazione di tutti voi, famiglie e docenti in primis. 

Un antico detto africano dice che per “educare un bambino serve un intero villaggio”; noi, 

però, questo villaggio lo dobbiamo costruire, quale condizione per educare.  Vi invito quindi  a 

riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e a quanto il buon esempio possa fare per 

educare ad essere cittadini rispettosi e responsabili nei confronti della salute pubblica, di noi 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.edu.it 

 

i:\didattica 1\schede\circolari\2022-2023\ottobre\51doc 33alu covid rivista.doc 

 

stessi, ma magari anche sentirci consapevoli che qualsiasi nostra scelta può avere delle 

conseguenze sulla salute di qualcun altro, magari più fragile. 

La Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”  

“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.” 

Nella Nota del 5/10/2022 prot. num. 456750 della Regione Veneto si legge: “Per adulti 

e bambini a partire dalla scuola primaria è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”  

 

Vi esorto a prendere visione dei riferimenti normativi sopraccitati: 

 Nota del 5/10/2022 prot. num. 456750 della Regione Veneto  

 Circ. del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”   

 Vademecum misure anti COVID  

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                        dott.ssa Sara Panarotto 
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