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Padova, mercoledì 24 novembre  2021
CIRCOLARE N.87

Destinatari: Ai genitori degli alunni
del V IC “Donatello”
Ai docenti

OGGETTO: Nuove disposizioni sulle misure di contenimento dell’infezione da Covid-19

Come è noto, nei giorni scorso sono stati aggiornati i protocolli sanitari nazionali e regionali circa le
misure di contenimento dell’infezione da Covid-19; sono stati introdotti alcuni cambiamenti nelle
procedure che vengono qui sintetizzate.

Prima di procedere con la loro esposizione desidero sottolineare che ora più che mai la situazione di
emergenza pandemica richiede da parte di TUTTI un COMPORTAMENTO RESPONSABILE nel seguire
le regole prescritte e osservare correttamente le procedure previste. La COLLABORAZIONE tra
SCUOLA e FAMIGLIA è ora più che mai uno strumento fondamentale contro la diffusione del virus.

Le principali novità riguardano le modalità di riammissione in classe a seconda delle varie casistiche,
che vengono qui esposte sinteticamente:

ALUNNI SINTOMATICI A SCUOLA
Qualora uno studente presenti sintomi compatibili con Covid in orario scolastico, la scuola avverte
immediatamente i genitori/tutori per accompagnare il minore al domicilio.
La famiglia dovrà mettersi in contatto il prima possibile con il proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS) o
Medico di Medicina Generale (MMG) che valuterà se effettuare un tampone per la ricerca di Sars-CoV-2.
Dopo aver contattato il curante possono configurarsi le seguenti situazioni:

A. Il curante non prescrive il tampone → riammissione scolastica con autocertificazione dei genitori per
tutta la durata del periodo di assenza (allegato 1);
B. Il curante prescrive il tampone → tampone negativo → riammissione scolastica con autocertificazione
dei genitori di esecuzione del tampone ;
C. Il curante prescrive il tampone → tampone positivo → isolamento → riammissione con certificato
medico.

ALUNNI RISULTATI POSITIVI

Gli alunni positivi dovranno seguire quanto prescritto dal proprio PLS o MMG, o, in assenza di questi, dal
SISP.

Per il rientro sarà necessario certificato rilasciato dal proprio PLS o MMG, a seguito dell’isolamento, siano
essi negativizzati che persistenti positivi (21 giorni dall’insorgenza dei sintomi o esecuzione del tampone
positivo in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni ad esclusione di ageusia e anosmia).

In nessun caso può essere richiesto il referto dei tamponi dei familiari conviventi.
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ALUNNI CONTATTI SCOLASTICI (Cioè i ragazzi che frequentano la classe in cui si manifesta un caso positivo)

I contatti scolastici vanno riammessi con attestazione di esecuzione del tampone timbrata e firmata
dall’AULSS/altre Strutture Ospedaliere (allegato 2) in assenza di ulteriori positività, senza certificato medico.

ALUNNI CONTATTI EXTRASCOLASTICI (Cioè i ragazzi che sono entrati in contatto con un positivo fuori
dall’ambiente scolastico)

1. I contatti extrascolastici contatti di convivente positivo a seguito della quarantena vanno riammessi con
certificato del proprio PLS se in carico ad esso o tramite il certificato di malattia se in carico a MMG per i
docenti. In nessun caso può essere richiesto il referto dei tamponi dei familiari conviventi;

2. I contatti extrascolastici contatti di positivo non convivente a seguito della quarantena vanno riammessi
con autocertificazione dei genitori di esecuzione dei tamponi previsti dal proprio medico curante.

3. I contatti extrascolastici, contatti di positivo/i in ambito sportivo, vanno riammessi con dichiarazione
inviata dal SISP tramite mail, la quale indica il periodo di quarantena da svolgersi e con autocertificazione
dei genitori di esecuzione del tampone.

ALUNNI DI RIENTRO DOPO UN VIAGGIO ALL’ESTERO : è necessario informarsi se è prevista una quarantena
al rientro  dal paese sul sito della ULss 6 Euganea “Coronavirus -Ingresso in Italia da Paesi Esteri”

Si allegano i seguenti moduli:

Allegato 1: autocertificazione dei genitori per un periodo di assenza

Allegato 2: attestazione di esecuzione del tampone NB: Si ricorda che la scheda va stampata e consegnata
al momento del ritiro del referto perché venga timbrata e firmata dall’AULSS/altre Strutture Ospedaliere.

Allegato 3: autocertificazione per  assenza sintomi per rifiuto esecuzione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Lorella Fantini)

Documento firmato digitalmente
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