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Circolare n. 87

Dosson di Casier, 28 ottobre 2021
Ai Sigg. Genitori
Ai docenti
Al personale ATA

FAQ (domande frequenti)
Sintesi indicazioni del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Qual è la differenza tra quarantena ed isolamento?
Si parla di isolamento quando le persone coinvolte nel provvedimento sono positive al virus
Sars-cov-2; si parla di quarantena quando le persone coinvolte risultano negative alle
indagini cliniche relative al virus Sars-cov-2.
Si parla altresì di isolamento con automonitoraggio quando gli alunni coinvolti hanno avuto
contatti con un caso positivo e, pur mantenendo la frequenza scolastica, devono sospendere le
attività abituali per monitorare l’eventuale comparsa di sintomi riconducibili al virus Sars-cov2.
Quando viene disposta la quarantena per un alunno?
Viene disposta la quarantena per un alunno che abbia avuto contatti diretti con una persona
risultata positiva al virus Covid-19. L’alunno coinvolto deve rimanere a casa e attenersi alle
disposizioni dell’aulss2.
Cosa succede se viene disposta la quarantena per un alunno?
L’alunno deve rispettare le regole emanate dal Dipartimento di prevenzione inviate
direttamente dall’aulss2. Può capitare che l’aulss chieda alla scuola di inoltrare il
provvedimento. In tal caso la famiglia riceverà comunicazione tramite inoltro da parte della
scuola.
Quarantena:
Al termine del periodo di quarantena, il minore potrà rientrare a scuola presentando il referto
negativo del tampone molecolare effettuato nella data indicata, unitamente al tagliando per le
giustificazioni del libretto scolastico.
Cosa succede alla classe dove si è riscontrato un caso di positività al covid-19?
Tutti gli alunni che hanno avuto contatti scolastici con un compagno positivo devono
rimanere a casa. L’aulss invierà i provvedimenti.
Può capitare che l’aulss chieda alla scuola di inoltrare il provvedimento. In tal caso le famiglie
riceveranno comunicazione tramite inoltro da parte della scuola.
Per i contatti al di fuori dell’ambiente scolastico di un alunno (sport o altro) la classe non viene
messa in quarantena.
L’aulss2 invierà i seguenti provvedimenti:
1° tampone di monitoraggio:
Se tutti i tamponi risulteranno negativi, la classe sarà considerata in isolamento con
automonitoraggio e sarà autorizzata la ripresa delle attività didattiche, attenendosi alle

indicazioni presenti nell’allegato 2, inviato contestualmente all’impegnativa per l’esecuzione del
tampone.
2° tampone di monitoraggio:
Durante il periodo di quarantena le famiglie riceveranno via mail (dall’aulss o dalla scuola)
l’impegnativa per il secondo tampone di fine monitoraggio.
Il giorno successivo a quello indicato come termine di quarantena gli alunni che hanno un
referto di tampone negativo, possono entrare in classe senza attendere gli esiti di tutti gli
alunni.
Gli alunni, pur con la frequenza in presenza, devono continuare a seguire le indicazioni
dell'Allegato 1.
Non appena sono disponibili i referti di tutti, il SISP comunica alla scuola e alle famiglie:
 la chiusura del provvedimento (quindi la ripresa di tutte le abituali attività e non solo
della didattica in presenza) se tutti negativi;
 un ulteriore provvedimento nel caso di nuove positività.
DDI:
La richiesta di attivazione della DDI (didattica digitale integrata) è a discrezione della famiglia.
In questo caso i genitori utilizzeranno il modulo presente nell’area modulistica – genitori del
sito della scuola e lo invieranno all’indirizzo mail info@iccasier.edu.it all’attenzione del docente
coordinatore della classe interessata.
La referente Covid d’Istituto
Prof.ssa Annachiara Asti

Coll. del DS
A.Asti

Allegati:
 All.1 – Indicazioni sorveglianza con frequenza
 All.2 – Indicazioni isolamento
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