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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali –
Turismo”
“LUIGI EINAUDI”
Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona
Tel. 045/501110 - 045/582475
Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: www.einaudivr.edu.it
e-mail: vrtd05000t@istruzione.it / vrtd05000t@pec.istruzione.it
Protocollo in segnatura
Verona, 28/01/2021
Alle Famiglie
Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale della scuola
NUOVA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DEI CONTAGI
Gentili Famiglie, care Studentesse e cari Studenti, nel confermare il
rapporto di collaborazione istituzionale tra il Sistema Educativo e il Servizio
Sanitario, Vi riassumiamo le linee di indirizzo stabilite dall’Ordinanza Regionale
n.2 del 4/01/2021, anche in vista dell’imminente rientro a scuola delle
Studentesse e degli Studenti.
È OBBLIGATORIO SEGNALARE ALLA SCUOLA I CASI DI CONTAGIO
(comprese le situazioni di quarantena e i contatti stretti)
LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA SETTIMANALMENTE SOLO PER
I NUOVI CASI ACCEDENDO AL FORM:
ACCEDI AL FORM COVID-19
Le risposte al form saranno azzerate settimanalmente per avere una situazione
aggiornata solo dei nuovi casi settimanali.
Rimangono anche le seguenti modalità di comunicazione:
dalle 8:00 alle 16:30 telefonando a scuola e chiedendo dei Referenti
COVID-19 proff. Angelo Barbieri, Cinzia Comencini, Dirigente scolastica;
dalle 16:30 scrivendo una mail all’indirizzo vtrd05000@istruzione.it
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SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ AL COVID19 DI ALUNNO



A segnalazione avvenuta, in attesa di comunicazione del SISP la nuova
Ordinanza Regionale consente alla scuola di sospendere preventivamente
l’attività in presenza.



Col riscontro di un caso di positività a scuola è il Servizio di Sanità Pubblica (SISP) che, sulla base di valutazioni specifiche condivise tra il Referente COVID-19 della Scuola e il Referente COVID-19 per la
Scuola del SISP-ULSS 9 , rintraccia tutti i soggetti che potrebbero aver
avuto un contatto stretto (contact tracing) così come definito dalle linee
guida nazionali e internazionali ed informa tutti coloro che dovranno sottoporsi alla quarantena.


Sempre il SISP-ULSS 9 redige una lettera di comunicazione alle famiglie, inviata ai genitori dalla scuola, contenente tutte le informazioni relative
al periodo di quarantena e all’arco temporale in cui poter eseguire il tampone antigenico rapido (tenendo conto dell’ultimo contatto avvenuto con il caso positivo)
prima del rientro a scuola

La lettera ha valore di prescrizione per l’effettuazione del tampone antigenico rapido nei punti tampone dell’ ULSS 9 Scaligera ad accesso libero senza
prenotazione, presentando il tesserino sanitario.

Il periodo di quarantena è di 10 giorni per i contatti scolastici, con effettuazione del tampone antigenico rapido a partire dal 10° giorno.

Durante il periodo di quarantena disposto dal SISP il contatto scolastico del caso positivo dovrà rimanere presso il proprio domicilio isolandosi,
per quanto possibile, dal resto della famiglia.

I familiari conviventi (ad es. genitori, fratelli) del contatto scolastico,
non sono sottoposti a quarantena e non necessitano di tampone, in quanto non
hanno avuto contatto diretto con il caso positivo; potranno, pertanto, continuare a frequentare il contesto scolastico, lavorativo e sociale nel rispetto
delle norme vigenti

qualora il SISP, a seguito di evidenza di circolazione virale sostenuta, ravvisasse l’opportunità di sottoporre a test di screening gli alunni e il personale
scolastico dell’Istituto, tali test potranno essere effettuati anche direttamente all’interno della struttura scolastica, con modalità definite in base
all’organizzazione scolastica

COME COMPORTARSI A CASA

Isolarsi per quanto possibile dal resto della famiglia evitando contatti sia
con i conviventi che con altre persone. Non condividere la stanza con altri, non
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condividere il bagno con altri (se non è possibile dopo ogni utilizzo effettuare una
disinfezione con prodotti idonei).
Non uscire di casa.




Assicurarsi di essere sempre raggiungibili telefonicamente per le attività di
sorveglianza sanitaria.

In caso di comparsa di sintomi persistenti (febbre, tosse, sintomi respiratori e altro) avvisare il proprio medico.

IL RIENTRO A SCUOLA
Il SISP territorialmente competente provvede a definire e comunicare alle scuole
le modalità per la riammissione dei “contatti scolastici” al termine della
quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:
o

Per il contatto scolastico: dopo esito negativo di tampone antigenico rapido effettuato a partire dal 10° giorno, secondo le tempistiche comunicate dal SISP.

o

Per un contatto extra-scolastico: serve un attestato di quarantena e
esito negativo di tampone antigenico rapido da parte di SISP o medico curante.

o
Per caso positivo: serve attestato di negativizzazione da parte di
SISP o medico curante.
o

Per caso positivo persistente (oltre i 21 giorni dall’inizio dei sintomi o
dal tampone positivo asintomatico da 7 giorni): attestato specifico redatto da SISP o medico curante (non necessaria la negativizzazione).

o
In caso di rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine
della quarantena, l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni e non presentare, durante tutto il periodo, una sintomatologia sospetta.
Sperando di essere stati utili, inviamo cordiali saluti.
La RSPP prof.ssa Laura Agostini
Il servizio antiCOVID-19 ITES Einaudi
Proff. Barbieri e Comencini
La Dirigente scolastica
Carla Vertuani
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