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Circ. 331
Verona, 07 Gennaio 2021
Ai Genitori
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

Oggetto: integrazione circ. 327- Revisione Linee di indirizzo gestione contatti casi Covid-19.

Per una più agile consultazione delle Linee di indirizzo in oggetto si portano all’attenzione alcuni punti
rilevanti, talora oggetto di dubbi e richieste, estratti dal fascicolo delle “Linee di indirizzo per la
Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” Allegato 1
all’Ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021 (Rev. 02 del 21.12.2020), pubblicato con circ. 327.
3.5 RIFIUTO DI ESSERE SOTTOPOSTO AL TEST
Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena,
l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della
durata totale di 14 giorni (Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020). La
riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all’assenza di
sintomatologia sospetta per COVID-19.
3. 6 Conviventi/genitori di un “contatto scolastico”
Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è
prevista quarantena nè esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti
a sua volta positivo. Il SISP, anche in collaborazione con il Medico curante, informa circa le misure
igienico-sanitarie e comportamentali da adottare durante il periodo di quarantena del “contatto
scolastico”.
3.7 CERTIFICATI DI FINE QUARANTENA
Il SISP territorialmente competente, sulla base della propria organizzazione aziendale, provvederà a
definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine
della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:
- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;
- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di
negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall’Azienda ULSS, e indicati nell’attestazione di

inizio quarantena.
La riammissione di alunni (ed insegnanti/operatori scolastici) posti in quarantena in quanto contatti di
caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al
termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta
dal Medico curante o dal SISP secondo l’organizzazione locale. Gli attestati di fine quarantena, possono
essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o dai Medici di Medicina Generale.
L’alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l’isolamento ed essere
riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ Medico di medicina
generale sulla base dell’organizzazione locale dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o effettuazione del primo
tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.


Sempre dalle Linee Guida, si precisa inoltre che le attività di contact tracing in ambito
scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing previste per tutti
gli ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti
stretti a rischio, in ambito familiare e comunitario.

Si raccomanda il rispetto costante di tutte le già note e praticate raccomandazioni igienico-sanitarie e
delle misure di prevenzione consistenti (soprattutto per il contesto scolastico) nell’indossare sempre e
correttamente la mascherina secondo le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, nel distanziamento
interpersonale, nell’arieggiamento/ventilazione dei locali scolastici e aule e nella frequente disinfezione
delle mani con l’apposita soluzione gel o con il lavaggio con sapone.

A disposizione per ogni chiarimento
Si ringrazia per la preziosa collaborazione
Cordialmente

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Graziella Benedetta Rossignoli

