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Prot. n. 5983/ VII.7           Torrebelvicino, 26 settembre 2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: Misure per la gestione dei casi COVID. 

 

Nell’attesa di eventuali precisazioni sulla gestione dei casi Covid da parte del Servizio di igiene e di prevenzione 
pubblica (SISP), si comunicano le seguenti indicazioni previste dalla nota n. 374263 del 26 agosto della Regione 

del Veneto: 

“La presenza di casi positivi nella classe/gruppo/sezione non interrompe in alcun modo lo svolgimento della 

didattica in presenza dei compagni di classe, né esclude la possibilità di effettuare uscite didattiche o attività 

sportive. 

Si ricorda che a seguito di un contatto a scuola valgono le misure valide per tutta la popolazione che prevedono 

la necessità di indossare per 10 giorni dall’ultimo contatto dispositivi di tipo FFP2 senza obblighi di eseguire test 

di screening.” 

Quest’anno non sono previste forniture di mascherine da parte della scuola quindi i genitori sono invitati a 

dotare i propri figli di mascherine FFP2 inserendone anche in cartella per provvedere al momento del bisogno.  

Se la scuola sarà avvisata in maniera volontaria di un caso di positività, di conseguenza saranno informati i 

genitori degli alunni e i docenti della classe di riferimento che saranno invitati a seguire le prescrizioni suddette. 

Per segnalare la positività, i dipendenti e i tutori degli alunni possono inviare una mail all’indirizzo istituzionale 

della scuola viic83600t@istruzione.it. 

 

ATTENZIONE: Non sono validi i test autosomministrati (casalinghi). 

Non sono accettate le segnalazioni telefoniche. 

 

SI PRECISA CHE NON E' PREVISTA L'ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Per essere riammessi a scuola e' necessario presentare l'esito del test negativo effettuato (non sono validi test 

casalinghi) 

Le segnalazioni e le informazioni alle famiglie e al personale saranno visionate, valutate e inviate 

compatibilmente con l’orario di servizio del personale e degli ulteriori adempimenti necessari alla regolare 

effettuazione del servizio scolastico. 

 

Riferimenti normativi e circolari: decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022; circolari del Ministero della salute n. 

19680 del 30/03/2022 e n.37615 del 31/08/2022, nota del 26 agosto 374263 della Regione del Veneto. 

 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Antonio Stanzione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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