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Circ. 159
Verona, 26 ottobre 2020

A tutto il Personale Scolastico
A tutti i Genitori
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

Oggetto: IMPORTANTE. Informazione Procedure SISP-AULSS 9 per casi Covid-19 + comunicazione Punti
tamponi rapidi.
Considerato l’incremento dei soggetti positivi al Covid-19 in Veneto e il DPCM del 24 ottobre 2020
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020), si richiama la procedura stabilita dal
protocollo regionale allegato 1 all’Ordinanza n. 105 del 02 ottobre 2020: Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni (si veda già
circolare interna della scuola n. 95).
Si comunica, pertanto, a tutta la comunità scolastica che in caso di segnalazioni di positività al test rapido
e/o molecolare da Covid-19 in relazione ad alunni/e e/o a personale operatore scolastico, come da
protocollo regionale, la Scuola osserverà (come ha osservato finora) tempestivamente e scrupolosamente
la procedura stabilita:
-

-

-

contatterà con la massima urgenza (via telefono negli orari previsti e via mail al servizio dedicato
alle Scuole) l’Ente sanitario competente SISP-AULSS 9 di Verona-Dipartimento di Prevenzione del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, preposto a fornire tutte le indicazioni sul caso specifico
descritto nel dettaglio dal Referente Covid di Scuola/Plesso e/o dalla Dirigenza, per tracciare in
primis i relativi contatti stretti del soggetto positivo ai fini della valutazione, da parte del SISP, della
procedura di contact tracing e/o di altre procedure più estese (isolamento fiduciario, quarantena)
che il SISP ritenesse di attuare (valutato il caso).
sulla base delle indicazioni fornite dai competenti sanitari del SISP, la Scuola metterà in atto quanto
ricevuto e prescritto comunicando tempestivamente ai soggetti interessati via contatto telefonico
diretto e/o via Registro Elettronico le procedure da adottare (es: fare il tampone su prescrizione del
proprio Medico di Medicina Generale e/o del Pediatra di Libera Scelta, isolamento fiduciario e/o
quarantena di singoli soggetti e/o dell’intera classe/i o altro, su disposizione dell’autorità sanitaria).
La Scuola pertanto chiede che venga immediatamente segnalato da parte degli eventuali interessati
ai referenti Covid di Scuola/Plesso e/o alla Dirigenza sia ogni caso di positività accertata da
tampone effettuato su prescrizione medica sia ogni caso di assenza da scuola di alunni/e e/o
personale scolastico per convivente e/o contatto stretto risultato positivo al test rapido o
molecolare, così da poter effettuare la segnalazione al SISP e ricevere le indicazioni di competenza
a tutela della sicurezza. Si raccomanda la massima tempestività nella comunicazione alla scuola da
parte di eventuali interessati ai predetti casi di positività.

Si precisa, quindi, come indicato nelle suddette Linee di Indirizzo, che il SISP-AULSS 9 di VeronaDipartimento di Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, è l’organo competente a mettere in
atto le disposizioni operative di comunicazione alle Scuole delle misure di sorveglianza sanitaria da adottare
nei diversi casi di soggetti positivi al Covid-19 in ambiente scolastico.
Pertanto, in caso di positività di soggetti in ambiente scolastico, la Scuola attuerà tempestivamente la
comunicazione con SISP-AUSLL 9 e ne seguirà le indicazioni in rapporto al singolo caso, comunicando ai
soggetti interessati le indicazioni ricevute.
-

Si rende noto che è anche possibile, secondo la procedura standard, che sulla base della
segnalazione tempestiva della Scuola di casi di contagio, il SISP-AULSS 9 contatti direttamente i
soggetti interessati alle procedure di mappatura.

IMPORTANTE
1. Modulo consenso tampone rapido a scuola su base volontaria
Si richiede ai Genitori che non lo avessero ancora fatto di far pervenire ai Referenti di plesso di scolarità del
proprio figlio/a il modulo per la dichiarazione di consenso alla effettuazione, su base volontaria, del
tampone rapido a scuola (si veda circolare interna n. 112; si ri-allega la circolare e il modello).
Si precisa che tale dichiarazione preventiva di consenso all’effettuazione volontaria del tampone rapido a
scuola risponde alla finalità, in caso di contagio interno ad una classe/i, di valutazione da parte del SISPAULSS 9 (e non della Scuola che non può certamente assumere queste decisioni) se effettuare dei tamponi
rapidi direttamente a scuola snellendo la procedura esterna.
Di questa eventuale indicazione del SISP, ovviamente, si darà sempre preventiva e tempestiva
comunicazione ai genitori che hanno manifestato il consenso per essere presenti all’eventuale
effettuazione del tampone a scuola.
2. Misure di rispetto rigoroso del Protocollo anti-contagio di istituto
Per i motivi di cui sopra, si ritiene necessario ribadire a tutta la comunità scolastica il rispetto rigoroso delle
misure anti-contagio, tra cui l’uso della mascherina che dovrà sempre essere indossata correttamente
coprendo bocca e naso non appena gli alunni/e si alzino dal loro banco e in tutti i casi di dinamicità. Per
tutto il personale scolastico, docenti a ATA, vige l’obbligo di indossarla sempre e di recarsi dalla cattedra al
banco degli alunni/e solo se ne sussiste la necessità effettiva, soffermandosi il minor tempo possibile. Si
ricorda che vanno sempre scupolosamente osservati il distanziamento, l’igienizzazione delle mani e
l’arieggiamento frequente dei locali.
2bis. Utilizzo della mascherina nella Scuola Secondaria di 1^ grado
In merito all’utilizzo della mascherina, a titolo di invito per una maggiore precauzione nel limite del
possibile, visto che il clima costringe a non poter tenere sempre le finestre aperte, fatte salve personali
necessità, mi sento di raccomandare che la mascherina sia mantenuta alzata su naso e bocca il più possibile
anche in condizione di staticità in classe, alternando semmai momenti in cui essa venga temporaneamente
abbassata.
Sempre per la Scuola secondaria di primo grado raccomando vivamente ai docenti di sorveglianza durante
le pause ricreative di far rispettare il distanziamento tra gli alunni/e.

3. Distanziamento davanti agli ingressi scolastici (in particolare Scuola D. Mercante)
Si ricorda che è doveroso mantenere il distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai plessi
scolastici, avendo cura di distribuirsi il più possibile sul marciapiede (dove è presente), evitando di
stazionare davanti al cancello mentre i lati del marciapiede sono pressoché liberi. L’indicazione
riguarda in particolare la situazione all’entrata del plesso D. Mercante dove è opportuno distribuirsi
lungo tutto il marciapiede libero di via Dolomiti nella breve attesa dell’apertura del cancello, senza
arrivare a scendere dal marciapiede di fronte al cancello, invadendo la carreggiata.
4. Rientro a scuola alunni/e dopo assenza per motivi di salute
Stante l’aggravarsi del contagio, si ricorda che il rientro a scuola dopo assenza per motivi di salute
deve essere sempre accompagnato da giustificazione del genitore attestante il monitoraggio dello
stato di salute dell’alunno/a da parte del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera
scelta (si veda circolare interna n. 112).
Nel caso di arrivo a scuola di alunni/e dopo assenza per motivi di salute senza la giustificazione
richiesta del genitore, l’alunno/a sarà temporaneamente fatto accomodare in aula Covid alla
presenza di un collaboratore scolastico e/o docente e la famiglia verrà immediatamente contattata
per regolarizzare l’entrata in classe con la relativa giustificazione firmata.
Si riportano qui le indicazioni prescrittive per la giustificazione delle assenze



ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE : rientro a scuola con normale giustificazione del genitore;
ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE, NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 : rientro a scuola con normale
giustificazione del genitore;
 ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE, COMPATIBILI CON COVID-19 per cui il Pediatra NON ha
prescritto il tampone : rientro a scuola con normale giustificazione del genitore;
 ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE, COMPATIBILI CON COVID-19 per cui il Pediatra HA prescritto il
tampone:
1. con TEST NEGATIVO: rientro a scuola con Attestazione del Pediatra oppure con Referto di esito negativo
del test;
2. con TEST POSITIVO: rientro a scuola con Certificato di guarigione del Servizio di Igiene Pubblica SISP;


I punti tampone attivi in provincia di Verona

Si coglie l’occasione di comunicare, considerandola azione informativa utile, località e orari dei punti
tampone in Verona e provincia, segnalando che i tamponi rapidi, prenotazioni online e App "saltacode" su
prescrizione medica sono attive anche a Malcesine e Marzana.









Fiera di Verona, Padiglione 10 (Ingresso E), da lunedì a sabato, dalle 8 alle 10.
Centro Polifunzionale di Bussolengo, via Dalla Chiesa; da lunedì a venerdì, dalle 8. alle 10.
Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Piano Terra, Aula 1; da lunedì a venerdì, dalle 8. alle 10.
Ospedale Mater Salutis di Legnago, accesso dal lato del Pronto Soccorso; da lunedì a venerdì, dalle
8. alle 10.
Ospedale di Malcesine, sala riunioni vicino al Punto di Primo Intervento; da lunedì a venerdì, dalle
8 alle 17, sabato dalle 8 alle 14.
Ospedale di Marzana, presso la portineria; lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 13 alle 19; martedì,
giovedì e sabato dalle ore 9 alle 15.
C.S.P. di Isola della Scala; lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 15; martedì, giovedì e sabato
dalle ore 13 alle 19.
Centro Sanitario Polifunzionale di Caprino Veronese; lunedì, mercoledì e venerdì ore 11-14.

(L’accesso al punto tamponi di Caprino Veronese attualmente è diretto e non necessita prenotazione). A
Verona è inoltre attivo il punto tamponi dell’Ospedale di Borgo Trento (Padiglione 11). Sul sito dell’Azienda
Ospedaliera sono disponibili tutte le informazioni utili e il link per le prenotazioni.
Confidando nella collaborazione di tutti,
Porgo Distinti Saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

