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Nido Integrato 

Circolare n. 12 – Aggiornamento normativa Covid 

 

Gentili genitori, 

Vi contatto perché la Regione del Veneto ha rivisto il Piano di sanità pubblica e 

considerato l'attuale scenario pandemico ha previsto la possibilità di effettuare i 

tamponi antigenici rapidi gratuiti presso le farmacie convenzionate anche 

- per LA FINE DELLE QUARANTENE SCOLASTICHE (bambini che non si sono mai 

positivizzati); 

- per CERTIFICARE LA NEGATIVIZZAZIONE E FINE ISOLAMENTO DEGLI STUDENTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO (bambini positivi). 

I genitori che intendono effettuare il TAMPONE DI FINE QUARANTENA presso una 

farmacia, fermo restando che rimangono valide tutte le procedure già in essere, 

compresa la possibilità di rientrare a scuola senza tampone dopo una quarantena di 14 

gg., devono: 

- contattare la farmacia e verificare che la farmacia accetti i minori di anni sei e/o 

tre; 

- prenotare il tampone per il giorno precedente a quello previsto per il rientro a 

scuola; 

- portare con sé il provvedimento di quarantena disposto dall' Azienda ULSS o in 

mancanza di questo il provvedimento di sospensione dell'attività 

didattica/educativa disposto dalla scuola/servizio educativo. 

I genitori che intendono effettuare il TAMPONE DI FINE ISOLAMENTO (bambini positivi) 

presso una farmacia, fermo restando che devono attenersi alle indicazioni date loro 

dal SISP e/o dal Pediatra, devono: 

- contattare la farmacia e verificare che la farmacia effettui i tamponi di fine 

isolamento e accetti i minori di anni sei e/o tre; 

- prenotare il tampone sulla base dei tempi e delle indicazioni date dal SISP e/o 

dal Pediatra; 

- portare con sé il provvedimento di isolamento rilasciato dall'Azienda ULSS e/o 

dal Pediatra. 
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Di seguito due tabelle riassuntive. 
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Per le situazioni delle classi in auto sorveglianza con testing o in quarantena in essere, 

una volta definito con il SISP l’inizio e la fine del periodo, verranno inviati i 

provvedimenti di sospensione per gli adempimenti necessari. 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione al rispetto delle procedure al fine di 

tutelare la salute di tutti e di permettere il più possibile la continuità della didattica in 

presenza nonostante lo scenario epidemiologico. 

 

Padova, 26 gennaio 2021 

    

La coordinatrice delle attività educative-

didattiche 

          Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 


