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Comunicazione n. 63
Ai genitori
Ai docenti
della classe 1D
Scuola Briosco

Oggetto: isolamento e test antigenico alunni classe 1D Scuola Briosco.
Si avvisano i docenti e alunni della classe 1D che saranno sottoposti a sorveglianza stretta in seguito alla
segnalazione di un soggetto risultato positivo a COVID-19; i suddetti dovranno eseguire il primo test antigenico
rapido di 2ª/3ª generazione il giorno 01/11/2021 alle ore 8:00 presso lo Stadio Euganeo, via Nereo Rocco
60 (Viale interno - Curva Sud - Sala Progetto Giovani).

Si ricorda che i tamponi non devono essere eseguiti in farmacia in quanto come indicato dal Protocollo
d'intesa della Regione Veneto non possono accedervi contatti di casi positivi o persone sintomatiche.
Si informa che la ripresa dell’attività in presenza a scuola, è subordinata alla necessità di possedere l’esito
negativo dei test di tutti i docenti/alunni del gruppo che devono essere inviati al Referente Covid.
I minori devono essere accompagnati da un genitore.
In attesa dell’esecuzione e della verifica degli esiti del primo test è sospesa l’attività in presenza.
L’attività in presenza può essere ripresa se non emergono ulteriori positività con il primo test di screening e
viene disposta la sorveglianza stretta.
Se il TEST E’ POSITIVO, il docente/alunno dovrà rimanere in isolamento presso il proprio domicilio e rivolgersi
al proprio Medico curante per la programmazione del tampone successivo e NON DEVE presentarsi
all'appuntamento previsto dal SISP.

Il risultato può essere visualizzato nel Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.
In presenza di ulteriori positività verrà disposta la quarantena.
Al termine del periodo di sorveglianza stretta, i docenti/alunni coinvolti dovranno effettuare il secondo test
antigenico rapido di 2ª/3ª generazione il giorno 05/11/2021 alle ore 9:00 presso lo Stadio Euganeo, via Nereo
Rocco 60 (Viale interno - Curva Sud - Sala Progetto Giovani).

Si ricorda che nell’eventualità di rifiuto a sottoporsi a test di screening verrà sospesa la frequenza a scuola per
14 giorni.
Tutti i rifiuti vanno comunicati tempestivamente da parte del Referente Covid 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.
Cordiali saluti
F.to Dr.ssa Ivana Simoncello
Il Direttore U.O.C. Servizio Igiene Sanità Pubblica

Il Dirigente
Stefano Rotondi

ALLEGATO 1 - RACCOMANDAZIONI PER I CONTATTI SCOLASTICI POSTI IN “SORVEGLIANZA
STRETTA CON FREQUENZA SCOLASTICA”
Le raccomandazioni relative al periodo di “sorveglianza stretta con prosecuzione della frequenza scolastica”
si applicano a tutti i contatti scolastici individuati a seguito di caso positivo COVID-19 a scuola, ad eccezione
dei casi nei quali sia disposto il provvedimento di quarantena da parte del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica territorialmente competente.
Tali raccomandazioni sono individuate nel contesto dello scenario epidemiologico attuale, al fine di
garantire sempre la didattica in presenza, ove possibile, e tutelare, nel contempo, la salute pubblica. Per
queste ragioni le indicazioni di seguito riportate devono essere rigorosamente rispettate dalla scuola, dai
minori e dalle relative famiglie.
Pertanto, risulta fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di concordare e
rispettare, responsabilmente, tali modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di
diffusione di COVID-19, per poter assicurare un’adeguata prosecuzione delle attività didattiche.
MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es.
orari diversi o restando all’interno della classe)
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di
laboratorio)
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA
- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni
statiche (es. seduti al banco)
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore
misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità
di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante
per la presa in carico
RACCOMANDAZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ
- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque
limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in
presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di
interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto
della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani

