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Cari genitori,  

speriamo abbiate trascorso delle serene vacanze natalizie in compagnia della vostra famiglia e con le persone 

a Voi più care. 

Vi raggiungiamo per informarVi in merito agli aggiornamenti normativi regionali: 

1. OPGR n.2 del 4.01.21: le Scuola dell’Infanzia e i Servizi Educativi per la Prima Infanzia continuano ad 

operare in presenza, pertanto giovedì 7 gennaio 2021 l’attività scolastica riprenderà regolarmente. 

 

2. Allegato n.1 OPGR n.2 del 4.01.21: “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi Covid-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” rev.02 del 21.12.2020 che sostituisce le precedenti Linee 

Guida dell’OPGR n.105 del 2.10.2020. 

- INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI E COMUNICAZIONE DEGLI STESSI AL SISP 

A seguito della segnalazione di un caso di Covid-19 in ambito scolastico, (alunno, docente, operatore 

scolastico), il referente Covid-19 della scuola individua i “contatti scolastici” del caso positivo, ovvero tutti 

gli alunni, docenti, altro personale che hanno avuto un contatto con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti 

la comparsa dei sintomi, o se asintomatico 48 ore antecedenti l’esecuzione del tampone. 

 

- INTERVENTI DEL SISP 

Il SISP dopo aver acquisito i “contatti scolastici” del caso positivo dal referente Covid-19 della scuola, sulla 

base delle valutazioni specifiche, attua le seguenti azioni: 
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Pertanto agli alunni, docenti e/o operatori posti in quarantena il test (tampone) verrà effettuato al 10° giorno 

dall’inizio della quarantena; in caso di comparsa di sintomatologia sospetta durante la quarantena, si deve 

contattare il proprio pediatra o medico curante. L’esecuzione del tampone previsto al termine della quarantena, 

verrà programmato dal SISP comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento. 

 

- RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL TAMPONE 

Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al tampone al termine della quarantena, l’alunno dovrà 

osservare un periodo di isolamento della durata di 14 giorni. Il rientro a scuola è subordinato dall’assenza di 

sintomatologia sospetta per Covid-19, durante tutta la durata della quarantena. 

 

- CONVIVENTI/GENITORI DI UN “CONTATTO SCOLASTICO” 

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista la 

quarantena né l’esecuzione del tampone, a meno che il “contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo. 

 

- CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA 

Il SISP provvederà a definire e comunicare alla scuola le modalità di riammissione dei “contatti scolastici” al 

termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi: 

1. comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena; 
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2. consegna da parte delle famiglie alla scuola della copia dell’esito negativo del tampone. 

 

3. Aggiornamento protocollo sanitario: ci teniamo a ricordarVi quanto segue: 

- I bambini non possono accedere a scuola in presenza di: 

✔ Febbre (>37.5°); 

✔ Tosse; 

✔ Mal di gola; 

✔ Difficoltà respiratorie; 

✔ Congiuntivite; 

✔ Congestione nasale; 

✔ Cefalea; 

✔ Sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea); 

✔ Perdita improvvisa del gusto e dell’olfatto. 

 

- Informare le insegnanti se negli ultimi 10 giorni i bambini hanno avuto contatti con persone positive al 

Covid-19. In tal caso per il rientro a scuola è necessario presentare l’esito negativo del tampone. 

 

-  Aggiornare costantemente la scuola sull’evolversi dello stato di salute dei vostri bambini. 

 

Consapevoli della Vostra attenzione, chiediamo nuovamente il Vostro prezioso aiuto e collaborazione per il 

bene e la salute di tutti: bambini, famiglie, personale scolastico e comunità. 

 

 

 

 

La coordinatrice educativo-didattica 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

Padova, 5/01/2020 

 

 

 

 
 
 


