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Oggetto: nuove linee di indirizzo regionali per la gestione dei casi di COVID-19 a scuola 
 
Il giorno 10 febbraio u.s. sono state trasmesse dall’USR per il Veneto le nuove Linee di 
indirizzo regionali per la gestione dei casi COVID-19 a scuola, che si pubblicano in 
allegato alla presente circolare. 
 
Il principale aspetto innovativo delle nuove linee d’indirizzo è costituito dalla previsione 
che, in presenza di un caso positivo a scuola venga programmato 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. 
Dopo che i contatti scolastici avranno effettuato il test, si procederà come segue: 

• 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. Durante tale periodo di sorveglianza stretta con frequenza scolastica, dovranno 
essere rigorosamente seguite le raccomandazioni che si pubblicano in calce alla presente 
circolare. 
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. 

 
Si precisa che già ora – come noto – la ricreazione per tutte le classe si svolge 
ordinariamente nelle aule. 
Si dispone, inoltre, che nel caso di sorveglianza stretta le classi interessate: 

• non svolgano lezione in laboratori o in palestra; 

• escano dall’aula con due o tre minuti di antico rispetto a suono della campana dell’ultima 
ora; si rechino nei pressi dell’uscita dalla scuola prima dell’arrivo delle altre classi; escano 
dall’edificio scolastico al suono delle campana, ma prima dell’arrivo delle altre classi. 
 

Infine, come già ricordato in precedenti comunicazioni, si ricorda che: 

• ogni docente utilizza il gel disinfettante prima dell’utilizzo del notebook; 

• ogni docente utilizza il gel disinfettante dopo l’utilizzo del notebook al termine della/e sua/e 

ora/e di lezione; 



• ogni docente provvede a pulire la tastiera e le superfici di appoggio dopo il suo utilizzo; 

• prima della consegna/ricezione di compiti o di materiale cartaceo gli alunni e i docenti 

devono igienizzarsi le mani. 

La presente circolare viene anche pubblicata nella sezione “Misure urgenti in tema di Covi-

19” della Home page del sito dell’Istituto. 

In allegato: 

• le Linee di indirizzo regionali per la gestione dei casi di COVID-19 a scuola 

• la Nota di trasmissione dell’USR per il Veneto. 

A seguire le raccomandazioni per la “Sorveglianza stretta”: 

RACCOMANDAZIONI PER I CONTATTI SCOLASTICI POSTI IN “SORVEGLIANZA 
STRETTA CON FREQUENZA SCOLASTICA” (all. 1 all’OPGR della Regione Veneto n. 
11 del 09 febbraio 2021) 
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA 
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato; 
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della 
scuola (es. orari diversi o restando all’interno della classe); 
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, 
attività di laboratorio). 
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA 
- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in 
condizioni statiche (es. seduti al banco); 
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima; 
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del 
valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a 
scuola; 
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. 
Nell’eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di 
contattare il Medico curante per la presa in carico. 
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ 
- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà 
comunque limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in 
gruppo); 
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni); 
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi 
extrascolastici in presenza, etc.); 
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato; 
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i 
contesti di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla 
scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle 
mani. 
 

 

Cordiali saluti 

  
 
         Il Dirigente Scolastico 

       Luigi Franco 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
 
 
 


