Centro Infanzia “Sacro Cuore”
Via Ponchielli,7- tel.049711505
35020 Albignasego - PD
e.mail: cisacrocuore@virgilio.it
www.centroinfanziasacrocuore.it

A.S.
2020/21

Circolare n.16
Integrazione della circolare n.15
rispetto alla normativa regionale Covid-19

Gentili genitori,
Vi raggiungiamo con la nota dell’ULSS 6 EUGANEA protocollo n.3244 del 12.01.2021, in
cui si illustrano in sintesi le nuove linee di indirizzo per la “Gestione dei casi Covid-19
all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”.

Integriamo alla precedente circolare quanto segue:
✓ la quarantena con isolamento domiciliare di 10 giorni si attua già con la positività al
tampone rapido senza aspettare la conferma del test molecolare. Il periodo di 10 giorni
viene calcolato dal giorno stesso dell’ultimo contatto con il caso positivo;
✓ il SISP provvederà anche all’attestazione di quarantena degli alunni contatti scolastici
minori di 14 anni ai fini del Congedo Covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti, non
è previsto per i genitori lavoratori autonomi e per i genitori iscritti alla Gestione separata
(art.5 del decreto legge 8.09.2020, n.111). Il SISP invierà direttamente alla scuola le
attestazioni, che verranno poi consegnate ai genitori;
✓ in caso di positività dei collaboratori scolastici o altro personale scolastico (ad esempio
personale addetto alle pulizie, personale mensa etc.) non saranno avviati provvedimenti
nelle classi o per le insegnanti o altri operatori della scuola. In questo caso il SISP
provvederà alla loro gestione come per altri soggetti positivi non appartenenti alle
scuole: isolamento domiciliare e quarantena per i singoli contatti stretti anche scolastici
che non hanno mantenuto la mascherina e i distanziamenti sociali durante lo
svolgimento del loro lavoro;
✓ assenze da scuola e relativa documentazione:
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Casi
Alunni, insegnanti, operatori
scolastici, contatti scolastici di un
caso positivo
Alunni, insegnanti, operatori
scolastici contatti stretti di un
positivo extrascolastico

Alunni, insegnanti, operatori
scolastici positivi
Alunni, insegnanti, operatori
scolastici persitentemente positivi
dopo 21 giorni dal tampone o
dall’inizio dei sintomi, purché
asintomatici da 7 giorni e non
immunodepressi
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Documentazione da presentare per il rientro:
Referto di negatività al test eseguito nei tempi
stabiliti dal SISP e indicati nell’attestazione di
inizio quarantena (indicativamente il 10° giorno)
Referto di negatività del test eseguito al termine
della quarantena secondo le tempistiche indicate
nella certificazione di inizio quarantena redatta dal
SISP o dal Medico di Medicina Generale o dal
Pediatra di libera scelta, o con presentazione di
certificato di riammissione redatto dal Pediatra di
libera scelta o dal Medico di Medicina Generale.
Certificato di riammissione redatto dal Pediatra di
Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale
Potranno interrompere l’isolamento ed essere
riammessi con attestato redatto dal Pediatra di
Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale
senza attendere la negativizzazione.

I bambini che rientrano in Italia dall’estero devono rispettare le norme vigenti in materia,
consultabili nel sito dell’Azienda Ulss 6 Euganea, nella sezione “rientri estero
Coronavirus”. È obbligo di legge segnalare il rientro al Dipartimento di Prevenzione.

Consapevoli dei continui aggiornamenti, confidiamo nella Vostra collaborazione e siamo
a disposizione per informazioni e/o chiarimenti.

Padova, 14 gennaio 2021
La coordinatrice didattico-educativa
Dott.ssa Lara Cortelazzo

