
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rendono note le ultime disposizioni del SISP in merito alle procedure da seguire in caso di 

positività a COVID-19 nella scuola. 

 

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. 
 

 

Il REFERENTE COVID D’ISTITUTO: 

 si accerta del caso; 

 procede al tracciamento di:  

-  alunni presenti in classe nelle ultime 48 ore; 

- docenti presenti per almeno 4 ore - anche non consecutive - nelle ultime 48 ore 

dall’ultimo contatto; 

 invia mail del tracciamento al SISP e alla segreteria del 6°IC 

Il SISP può valutare la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici in presenza 

di molteplici rifiuti. 
 

TRACCIAMENTO 

TRACCIAMENTO IN CLASSE 

Se la comunicazione di un caso di positività arriva a lezioni già iniziate, in presenza: 

TUTTI gli alunni e i docenti tracciati devono lasciare l’edificio scolastico nel più breve tempo 

possibile, previo avviso ai genitori/tutori da parte del REFERENTE COVID DI PLESSO. 

La Segreteria informa le famiglie e i docenti interessati anche tramite mail. 
 

TRACCIAMENTO AL DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO 

Il COORDINATORE DI CLASSE informa le famiglie - tramite rappresentante di classe o 

contatto diretto con ciascun genitore.  

GLI ALUNNI E I DOCENTI TRACCIATI rimarranno in quarantena fino alla data del primo test 

antigenico rapido di 2ª/3ª generazione. La data è comunicata dal SISP al referente Covid di 

Istituto che la comunicherà tempestivamente al personale di segreteria. 

La Segreteria invia comunicazione della data ai genitori degli alunni. 

 

L’ESITO DEL TAMPONE deve  essere inviato tempestivamente all’indirizzo mail  

pdic6covid@gmail.com 

specificando nell’oggetto della mail COGNOME NOME CLASSE SCUOLA 

 

La ripresa dell’attività in presenza a scuola, dopo l’esecuzione del primo tampone, è 

subordinata alla necessità di possedere l’esito negativo dei test di tutti i docenti/alunni del 

gruppo. 

 

  

  
 

6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari 

via Madonna del Rosario 148, 35129 Padova 

Tel. 049 617932 fax 049 607023 CF 92200190285 

pdic883002@istruzione.it - pdic883002@pec.istruzione.it 

www.6istitutocomprensivopadova.edu.it 

 

                                                           Ai genitori degli alunni dell’istituto 

                             Ai docenti dell’ istituto 

                                                    Al personale ATA dell’Istituto 
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CLASSE IN QUARANTENA – ATTIVAZIONE DDI 

Per tutti gli alunni sarà ATTIVATA LA DDI dal giorno successivo il tracciamento, secondo 

l’orario stabilito dal consiglio di classe e comunicato dal Coordinatore di classe attraverso la 

piattaforma Teams. 

La DDI è sospesa il giorno dell’esecuzione del tampone se coincidente con le lezioni. 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE deve: 

 accertarsi - tramite rappresentanti di classe o contatto diretto con le famiglie - che tutti gli 

alunni si sottopongano al test di screening; 

 informare il genitore che nell’eventualità di rifiuto a sottoporsi a test di screening verrà 

sospesa per l’alunno la frequenza a scuola per 14 giorni e non verrà attivata la DDI 

 

L’ATTIVITÀ IN PRESENZA  

 può essere ripresa se non emergono ulteriori positività con il primo test di screening.  

In caso di rientro a scuola, viene disposta la sorveglianza stretta fino alla data del secondo 

tampone. Anche in questo caso, le attività verranno sospese per l’intera giornata 

dell’esecuzione del tampone. 

 

Si invitano tutti i genitori a controllare costantemente la propria mail personale, 

poiché, le informazioni utili al caso e le disposizioni del Dirigente Scolastico, verranno 

inviate solo ed esclusivamente tramite mail dal personale di segreteria 

I genitori devono informare tempestivamente i docenti della classe o la Segreteria di 

qualsiasi situazione di positività del proprio figlio o della famiglia. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente 

            Prof. Stefano Rotondi 
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