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AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Rientro in sicurezza – 10 gennaio 2022 – Indicazioni generali
Al fine di garantire un rientro in sicurezza alla ripresa delle lezioni lunedì 10 gennaio 2022 si prega di
leggere con attenzione le indicazioni contenute in questa circolare e negli allegati. Le presenti indicazioni
fanno riferimento alla normativa più recente, in particolare alle indicazioni sanitarie della Regione Veneto
aggiornate al 3 gennaio 2022, e al Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022. Seguiranno eventualmente nei
prossimi giorni ulteriori indicazioni.
Si raccomanda la massima osservanza delle disposizioni in merito alla sicurezza, e in particolare al corretto
uso della mascherina, alla disinfezione frequente delle mani, al distanziamento.
Informazioni da inviare, via mail all’indirizzo veic811006@istruzione.it, in caso di positività
del/della proprio/a figlio/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognome e nome;
Classe;
Plesso;
Ultimo giorno di frequenza;
L’alunno/a ha avuto sintomi;
Se si, data comparsa sintomi;
Data del tampone molecolare;
Data esito tampone;
Motivo del tampone: positività di un familiare/convivente o contatto con un positivo non
convivente (in quest’ultimo caso va indicata la data del contatto con il positivo);
• L’alunno/a usufruisce del servizio trasporto con pulmino;
• L’alunno usufruisce del servizio mensa;
• Se si, ultimo giorno di presenza in mensa;
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Contatto stretto (AD ALTO
RISCHIO) con un positivo?

Sono vaccinato
con 2 dosi da più
di 4 mesi

5 giorni di
quarantena +
tampone
finale negativo

Posso rientrare a
scuola, ma devo
far vedere al
docente della
prima ora copia
dell’esito negativo
del tampone
antigenico o
molecolare.

Sono vaccinato con
terza dose o seconda
dose da meno di 4 mesi
o sono guarito da meno di
4 mesi

SONO
SINTOMATICO
No quarantena +
tampone negativo
dopo 5 giorni, +
10 giorni di uso
FFP2

Posso rientrare a
scuola, ma devo
far vedere al
docente della
prima ora copia
dell’esito negativo
del tampone
antigenico o
molecolare, e
devo usare in
classe per 10
giorni la
mascherina FFP2

Non sono vaccinato o
sono senza doppia
dose o ho completato
il ciclo primario da
meno di 14 giorni

SONO
ASINTOMATICO
No quarantena e
No tampone, +
autosorveglianza di
5 giorni, + 10
giorni di uso FFP2

10 giorni di
quarantena +
tampone
negativo, oppure
14 giorni di
quarantena senza
tampone finale

Posso rientrare a
scuola, ma devo
osservare le
disposizioni di
autosorveglianza
per 5 giorni, e
devo usare in
classe per 10
giorni la
mascherina FFP2

Posso rientrare a
scuola, ma devo far
vedere al docente
della prima ora copia
del documento di
disposizione di
isolamento fiduciario
domiciliare disposto
dalla ASL e
l’attestazione di fine
quarantena rilasciata
dalla ASL.
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RIENTRO A SCUOLA
Che cosa mi è successo durante le vacanze
natalizie?

Cosa devo fare?

Nel corso del periodo 23/12/2021 - 09/01/2022
non sono risultato positivo al Covid-19, e non è
risultato positivo nessuno dei miei familiari o delle
persone a stretto contatto che ho incontrato negli
ultimi tre giorni. Non ho nessun sintomo
riconducibile al Covid-19, non ho febbre.

Posso rientrare a scuola senza ulteriori formalità

Sono risultato positivo nel corso del periodo
23/12/2021 - 09/01/2022, dopo esito di
tampone rapido o molecolare, nel frattempo ho
terminato il periodo di isolamento fiduciario quarantena prima del 09 gennaio 2022, e sono
asintomatico da almeno 3 giorni
Sono stato nel corso del periodo 23/12/2021 09/01/2022 in sorveglianza fiduciaria

Posso rientrare a scuola, ma devo inviare via mail
il certificato di fine quarantena.
Posso rientrare a scuola, ma devo inviare via mail
copia dell’esito negativo del tampone finale.

Sono al 10 gennaio ancora a casa con un
provvedimento di isolamento domiciliare
obbligatorio, oppure di quarantena domiciliare in
quanto sono risultato positivo dopo esito di
tampone rapido o molecolare

Non posso rientrare a scuola e riprendere le
attività didattiche in presenza. Solo previa
segnalazione via mail alla scuola, sono autorizzato
alla didattica digitale integrata (DAD).

Al 10 gennaio sono ancora in quarantena
domiciliare in quanto sono un contatto stretto di
soggetti positivi accertati.

Non posso rientrare a scuola e riprendere le
attività didattiche in presenza. Solo previa
segnalazione via mail alla scuola, sono autorizzato
alla didattica digitale integrata (DAD)

DISPOSIZIONI IN CASO DI TAMPONE POSITIVO
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Informazioni di carattere generale
1) Precisazioni sui TAMPONI:
• Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento
dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità
di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le
strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta.
• Per la popolazione scolastica della SCUOLA PRIMARIA i tamponi T0 e T5 continuano ad
essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
• La ripresa delle attività didattiche in presenza deve avvenire SOLO dopo nostra comunicazione,
infatti l’arrivo del green pass per i negativi non esenta dalle disposizioni di
sorveglianza/quarantena.
2) Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
• “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno
10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SarsCov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del
Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
3) Il rientro, a scuola, dopo la positività:
• è possibile SOLO dopo aver inviato via mail il certificato di fine quarantena.
4) Trasporto:
• Con apposita ordinanza, emanata da poco, il Ministro della Salute ha chiarito che “il trasporto
scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale” e, pertanto, da domani e fino
al 10 febbraio, gli alunni possono accedere allo scuolabus senza green pass.
La circolare prescrive, inoltre, l’obbligo di indossare, per il periodo del viaggio, mascherine FFP2
per gli alunni della scuola primaria e secondaria (medie).
5) In ogni caso, i genitori, sono invitati ad avvisare telefonicamente la scuola sulla motivazione di OGNI
TIPO di assenza del/della proprio/a figlio/a.
RECAPITI TELEFONICI DEI VARI PLESSI:
Primaria Visentini di Fossalta di Portogruaro

0421780080

Primaria Marzotto di Villanova

0421700081

Primaria Manzoni di Teglio Veneto

0421706025

Infanzia San Giorgio Martire di Teglio Veneto

3346420819

Secondaria don A. Toniatti di Fossalta di Portogruaro

0421789152
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Disposizioni adottate dal Governo in presenza di casi positivi in classe
SCUOLA DELL’INFANZIA

In presenza di UN CASO di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le
seguenti misure:
• attività didattica: sospesa per 10 giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo
del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO)
SCUOLA PRIMARIA

1) In presenza di UN SOLO CASO di positività nella classe vengono disposte le seguenti
misure:
• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare (T0) dal momento
in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In
merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 e T5 è negativo
si può rientrare a scuola SOLO DOPO NOSTRA COMUNICAZIONE.
• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di
effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
2) In presenza di ALMENO DUE CASI di positività nella classe vengono disposte le
seguenti misure:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico - con risultato negativo.
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del
primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
SCUOLA SECONDARIA

1) In presenza di UN SOLO CASO di positività nella classe vengono disposte le
seguenti misure:
• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare
pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
2) In presenza di DUE CASI di positività nella classe, le misure previste vengono
differenziate in funzione dello stato vaccinale o di guarigione:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico - con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata
la dose di richiamo, si prevede:
• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare
pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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È OBBLIGATORIO DIMOSTRARE di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere
guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, inviando via
mail la relativa documentazione.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
3) In presenza di ALMENO TRE CASI di positività nella classe vengono disposte le
seguenti misure:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per
la durata di dieci giorni;
• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO-VEDI SCHEMA A
PAG.2).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Giuseppe Desideri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

