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Ai genitori degli alunni
della classe 3A Scuola “A. Briosco”
e p.c. al DSGA
OGGETTO: CASO POSITIVO CLASSE 3A BRIOSCO
Le nuove linee di indirizzo del 09.02.2021 per la “Gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle scuole
e dei servizi per l’infanzia” della Regione Veneto prevedono, in presenza di un caso positivo, un primo test di
screening indicativamente entro le 72 ore dalla comunicazione dei contatti scolastici da parte della scuola al
SISP.
Si comunica che gli alunni della classe 3A SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Codesto Istituto, a seguito della
notifica di un caso positivo a COVID-19, dovranno eseguire il primo test antigenico rapido il giorno
25/02/2021 alle ore 10.00 presso lo Stadio Euganeo, via Nereo Rocco 60 (Viale interno - Curva Sud - Sala
Progetto Giovani).
I minorenni devono essere accompagnati da un genitore.
Si informa che la ripresa dell’attività scolastica in presenza è subordinata alla necessità di possedere l’esito
negativo dei test di tutti gli alunni della classe che devono essere inviati dai genitori alla scuola.
Si ricorda che se, in caso di reale necessità, il test venisse effettuato in altra sede (es. laboratorio privato,
farmacia, Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) la Scuola dovrà raccogliere e inviare il
risultato al SISP che dovrà verificare gli esiti dei test e questo comporterà un ritardo nella riammissione degli
alunni coinvolti.
Prima dell’esecuzione del tampone, i genitori dovranno fare pervenire alla Scuola il Consenso fornito in
allegato.
In attesa dell’esecuzione e della verifica degli esiti del primo test è sospesa l’attività didattica in presenza.
L’attività didattica in presenza può essere ripresa se non emergono ulteriori positività con il primo test di
screening e viene disposta la sorveglianza stretta, pertanto dovranno essere rispettate le disposizioni presenti
in Allegato 1.
Se il TEST ANTIGENICO RAPIDO E’ POSITIVO, l’alunno dovrà rimanere in isolamento presso il proprio
domicilio.
Il risultato può essere visualizzato nel Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale se attivato.
In presenza di ulteriori positività verrà disposta la quarantena.

Al termine del periodo di sorveglianza stretta, gli alunni dovranno effettuare il secondo test antigenico
rapido il giorno 06/03/2021 alle ore 14.00 presso il Complesso Socio-Sanitario dei Colli, Via dei Colli, 6/4
(Padiglione 2 - Ambulatori di Diabetologia - ingresso laterale, seguendo le apposite indicazioni).
Si ricorda che nell’eventualità di rifiuto a sottoporsi a test di screening devono essere rispettati i 14 giorni di
quarantena in assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19.
Tutti i rifiuti vanno comunicati tempestivamente da parte della Scuola al SISP.
Si ricorda che il SISP può valutare la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici in
presenza di molteplici rifiuti.
Si ringrazia per la collaborazione.
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