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(vedasi protocollo in alto)      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

 

- Ai Dirigenti delle scuole 
di ogni ordine e grado 
 

- Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
 

- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
 

E, p.c.  -    Alla Regione Veneto 
     Direzione Prevenzione,  

                Sicurezza Alimentare, Veterinaria  
                                                                     

 
 
OGGETTO: indicazioni attuative per la Regione del Veneto in merito alle modalità per il rientro a scuola o 

al servizio per l’infanzia in seguito ad assenza per malattia e per la gestione dei contatti intra-scolastici di 
caso confermato - trasmissione “Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020” e “Linee di 
indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID -19 all’interno delle scuole e dei servizi 
per l’infanzia” Rev. 00 del 02.10.2020 - Allegato 1 OPGR n. 105 del 02.102020. 
                      
 

  Si trasmette la nota congiunta di data odierna relativa all’oggetto, sottoscritta dall’Ufficio 
Scolastico Regionale e dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del 
Veneto. 
  La nota affronta due rilevanti tematiche relative alle misure di contrasto e contenimento 
in ambito scolastico dell’infezione da SARS-CoV-2: 

1) Il rientro a scuola e nei servizi per l’infanzia di alunni e operatori scolastici in seguito ad assenza 
per malattia; 

2) La gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per 
l’infanzia. 
 

Rientro a scuola e nei servizi per l’infanzia di alunni e operatori scolastici in seguito ad assenza per 
malattia 

 
 Per quanto attiene alle modalità di rientro a scuola e nei servizi per l’infanzia, la nota in 

oggetto riprende e integra la casistica prevista dalla circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 
24.09.2020 e, al contempo, supera le indicazioni contenute nella nota prot. n. 345038 del 02.09.2020 
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto in ordine alla 
necessità per i genitori di presentare l’autocertificazione ivi prevista. 
 In buona sostanza, sono previste e disciplinate cinque casistiche di rientro a scuola a 
seguito di malattia di alunni e operatori scolastici. 

 Resta inteso che per questi ultimi troveranno applicazione gli istituti contrattuali relativi 

alle assenze per malattia e le disposizioni speciali previste per i casi di isolamento fiduciario e quarantena. 
 

Gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia 
 

 La nota in oggetto trasmette anche le “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi 
confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” predisposte dalla Direzione 

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto e pubblicate in allegato all’ordinanza 
del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 2 ottobre 2020. 
 Le linee di indirizzo intendono uniformare sul territorio regionale la gestione dei contatti di 
caso confermato di COVID-19 in ambito scolastico. 
 Di particolare rilievo è la previsione della possibilità di effettuare già presso la struttura 
scolastica i cosiddetti test rapidi di screening. 
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 Al riguardo, le istituzioni scolastiche porranno molta cura nelle attività di informazione alle 
famiglie circa il consenso informato che dovrà essere richiesto ai genitori e circa la possibilità per gli 
stessi di presenziare all’effettuazione del test di screening dei propri figli. 
 
 L’Amministrazione scolastica promuoverà nei prossimi giorni incontri di approfondimento 
destinati ai dirigenti scolastici e ai referenti COVID-19, in accordo con le Aziende U.L.S.S. e con la 

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto. 
 
 
 
                         IL DIRETTORE GENERALE 

             Carmela PALUMBO 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                              e norme ad esso connesse 
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