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Circolare n.19 – Infanzia 

Aggiornamento normativa Covid-19 e Detrazioni d’Imposta 

Gentili Famiglie, 

Vi raggiungiamo con alcuni aggiornamenti importanti relativi a:  

 

➢ AGGIORNAMENTO NORMATIVA COVID-19 

A seguito del DPCM del 2/03/2021, della circolare regionale del 08/03/2021 nr.108713 relativa “all’attività 

di contact tracing per i casi di Covid-19 nell’attuale scenario epidemiologico caratterizzato da un elevata 

diffusione di Varianti di Sars-Cov-2 e l’identificazione di cluster in ambito scolastico – disposizioni sulle 

misure di contenimento” e a seguito delle indicazioni per l’ambito scolastico dell’AULSS 6 EUGANEA del 

09/03/2021 nr. 36759 relative al monitoraggio/sorveglianza stretta dei casi Covid, è disposto quanto segue:   

 

− in presenza di un singolo caso positivo, confermato nel contesto scolastico, vengono disposti 14 giorni 

di isolamento, con esecuzione del tampone molecolare il prima possibile dalla conferma del caso 

e un tampone molecolare al 14° giorno; 

− i 14 giorni di isolamento decorrono a partire dall’ultimo contatto con il caso positivo, considerando le 

48 ore precedenti la comparsa dei sintomi (sintomatico), o se asintomatico 48 ore antecedenti 

l’esecuzione del tampone con esito positivo; 

− l’isolamento di 14 giorni viene applicato a tutti gli alunni, docenti, operatori scolastici del caso 

positivo; 

− in caso di rifiuto a sottoporsi al tampone molecolare di screening l’alunno, docente o operatore 

scolastico dovrà osservare un periodo di quarantena di 21 giorni. 

 

ALUNNI, DOCENTI, OPERATORI SCOLASTICI NEGATIVIZZATI: 

Gli alunni, docenti, operatori scolastici che sono risultati positivi al virus Sars-Cov-2 mediante tampone 

molecolare, sono esentanti dai tamponi di screening e isolamento, nei 90 giorni successivi dalla loro 

iniziale insorgenza dei sintomi (sintomatici) o dalla data del tampone positivo (asintomatici), salvo in 

presenza di nuovi sintomi Covid-19 o immunodepressi. 

 

Si ricorda che in presenza di un’incidenza cumulativa settimanale di contagi superiore a 250 ogni 100.000 

abitanti o in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico si 

applicano le seguenti misure:  

- in ogni scuola di ordine e grado, in presenza di un singolo caso positivo, confermato nel contesto 

scolastico, vengono disposti 14 giorni di isolamento, con esecuzione del tampone molecolare il 

prima possibile dalla conferma del caso e uno tampone molecolare al 14° giorno; 

− i 14 giorni di isolamento decorrono a partire dall’ultimo contatto con il caso positivo, considerando le 

48 ore precedenti la comparsa dei sintomi (sintomatico), o se asintomatico 48 ore antecedenti 

l’esecuzione del tampone positivo; 

− l’isolamento di 14 giorni viene applicato a tutti gli alunni, docenti, operatori scolastici del caso positivo 

indipendentemente dal criterio delle 4 ore di attività svolte nella classe per i docenti o operatori 

scolastici; 
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− in caso di rifiuto a sottoporsi al tampone molecolare di screening l’alunno, docente o operatore 

scolastico dovrà osservare un periodo di quarantena di 21 giorni; 

− in caso di 2 o più casi positivi è possibile disporre la chiusura dell’intera scuola.  

 

➢ DETRAZIONE D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FREQUENZA AI NIDI E ALLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA ANNO FISCALE 2020 (MOD. 730/2021 O UNICO 2021).  

In sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 (Mod. 730/2021, Unico 2021) è possibile, per le 

persone fisiche, portare in detrazione le spese di frequenza dei bambini agli asili nido e alle sezioni primavera 

e le spese scolastiche di tutti gli ordini di scuola (dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria) sia 

paritaria che statale.  

1. Nidi e Sezioni Primavera Sono confermate le disposizioni già previste dall’art. 2, comma 6, della legge 

n. 203 del 2008. La detrazione si calcola applicando il 19% sulla spesa fino ad un massimo di Euro 

632,00 (€. 120,08 di detrazione massima d’imposta) per ciascun figlio iscritto al nido e/o alla sezione 

primavera ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.  

2. Spese scolastiche (tutti gli ordini di scuola (dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria, 

sia paritaria che statale). Sono confermate le detrazioni previste dalla ex Legge 107/2015 art. 1, co. 

151 2015 e s.m.i., salvo l’aumento del tetto di spesa massima. La detrazione si calcola applicando il 

19% sulla spesa effettiva sostenuta fino ad un massimo di Euro 800,00 (€. 152,00 euro di detrazione 

massima d’imposta). 

 

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento, 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 12 marzo 2021  

         La coordinatrice educativa-didattica 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 


