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Circolare n. 24

Santa Lucia di Piave, 7/10/2020
Alle famiglie degli alunni
delle classi 2^-3^-4^-5^
Scuole Primarie “Canova” e
“Salvadoretti”
E di tutte le classi della
Scuola Secondaria di 1° grado
E, p.c., a tutti gli insegnanti
al personale A.T.A.
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle
scuole e dei servizi per l’infanzia Regione Veneto 02.10.2020 - acquisizione del consenso da parte dei
genitori o tutori legali
Cari genitori,
la Regione Veneto ha emanato in data 02.10.2020 l’Ordinanza n.105, in cui sono previste nuove disposizioni
per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia,
contenute nelle Linee Guida allegate alla stessa Ordinanza.
Le Linee Guida prevedono che, in presenza di un caso confermato di positività al COVID-19 in una
classe, sia adottata una procedura più veloce di acquisizione dei dati relativi alla positività o negatività dei
contatti scolastici del caso positivo:
“...in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il coordinamento del
Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici, sulla base della specifica
organizzazione aziendale, potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica da
parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei
medici delle USCA laddove necessario. L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione
del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi
del caso confermato (Format in allegato).” (Linee Guida 02.10.2020)
L’ULSS2, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, ha trasmesso a tutte le scuole
le Linee Guida e il format per il consenso preventivo da parte delle famiglie all’esecuzione dei test rapidi a
scuola da parte del Team Tamponi a risposta rapida del Dipartimento di Prevenzione. Il genitore sarà
informato preventivamente dell’esecuzione del test di screening e potrà scegliere di essere presente nel
momento della sua effettuazione. Qualora tutti i test risultassero negativi, la classe non verrebbe posta in
quarantena ma potrebbe proseguire l’attività didattica in presenza con alcune misure ulteriori di prevenzione,
descritte nelle Linee Guida.
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A distanza di 5-7 giorni dopo il primo test o dopo 10 giorni dall'ultimo contatto col caso positivo gli alunni
sarebbero sottoposti al 2° test in classe, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione.
Gli alunni assenti nella giornata dei test o privi di consenso dei genitori non potranno frequentare la scuola
fino ad evidenza di tampone negativo eseguito presso i Covid Point, con richiesta fornita via mail dall'ASL.
L’alunno presente ma senza autorizzazione verrà quindi prelevato a scuola da un genitore o tutore
legale e seguirà la procedura ordinaria per l’esecuzione del tampone.
Nel corso della videoconferenza del 05.10.2020 con i Dirigenti Scolastici, i responsabili dell’ULSS2 hanno
evidenziato l’importanza del consenso delle famiglie all’esecuzione dei tamponi rapidi a scuola per evitare
l’interruzione della didattica in presenza per le classi interessate nel caso vi sia un solo caso positivo in classe.
Si allegano le Linee Guida della Regione Veneto e il modulo di consenso dei genitori, da scaricare,
compilare e inviare a scuola (in cartaceo con firme autografe) al più presto tramite gli alunni. I moduli
verranno raccolti dagli insegnanti di classe.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
Documento firmato digitalmente
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