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Circolare n. 6 – Scuola dell’Infanzia 

Aggiornamento Covid 

 

Gentili famiglie, personale scolastico e referente covid  

Vi raggiungo per aggiornarVi sulle nuove indicazioni per la gestione dei casi da Covid-19 in ambito 

scolastico 

Obiettivi:  

- didattica in presenza;  

- definizione dei principi comuni per attivare procedure uniformi a livello nazionale, 

regionale e locale. 

Novità: 

- sorveglianza scolastica di 10 giorni con testing; 

- quarantena o sorveglianza in base allo stato vaccinale; 

- quarantena o sorveglianza in base al numero dei casi. 

Indicazioni operative: 

CHI FA COME CHE COSA 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORE 

DIDATTICO 
REFERENTE COVID 

informa Il SISP dei casi positivi 

sospende Temporaneamente le attività in presenza 

Attiva/trasmette ai genitori le disposizioni standardizzate del 
protocollo 

Individua e 
comunica 

L’elenco dei “contatti scolastici” coinvolti al 
SISP 

Inoltra Il provvedimento del SISP ai genitori degli 
alunni e al personale scolastico coinvolto 

 

Normativa di riferimento: 

⮚ CONTESTO NAZIONALE – definisce i principi per la gestione dei contatti scolastici 

 

✔ Rapporto n. 58 di agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

✔ Nota Tecnica 28 ottobre 2021: “indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

⮚   CONTESTO REGIONALE – definisce gli aspetti organizzativi ed operativi da parte della azienda 

ULSS 
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✔ Nota Ministeriale n.0021879 del 17/11/2021 con oggetto: Linee regionali “linee di indirizzo 

per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle Scuole e dei Servizi per i 

minori” aggiornate al 15 novembre 2021 e redatte sulla base della Nota Tecnica nazionale 

del’ISS sopra riportata. ù 

✔ Nota Ministeriale n.50079 del 3/11/2021 e relativa nota tecnica nazionale “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico”  

 

 

⮚ CONTESTO TERRITORIALE- PROVINCIA DI PADOVA: definisce i compiti applicando nel contesto 

locale le indicazioni ricevute a livello nazionale e regionale. 

✔ Nota del Dipartimento di prevenzione, protocollo n. 180097 del 18/11/2021 con oggetto 

“Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno delle Scuole e dei 

Servizi per i minori” Indicazioni Aulss6 Euganea. 

✔ Il SISP: è incaricato di intraprendere misure sanitarie:  

-  isolamento dei casi; 

- quarantena dei contatti; 

- definisce le tempistiche del rientro a scuola degli alunni e di tutto il personale scolastico; 

  

In allegato trovate la modulistica: 

1. l’attestazione dell'effettuazione per tampone e ricevuta del risultato;   

2. l'autocertificazione assenza sintomi per rifiuto esecuzione tamponi previsti; 

3. l'autocertificazione per sospetti sintomi SARS-CoV-2; 

4. L’autocertificazione di rientro per assenze personali non sanitarie.  

 

 

Padova, 22/11/2021        La coordinatrice didattico-educativa 

Dott.ssa Lara Cortelazzo

 
 


