
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  
Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 
 

                                       
 Venezia, 18.01.22 

 
Circ. 173  

                                                                     A tutto il personale 

                                                        Ai genitori 

OGGETTO: chiarimenti sul rientro in presenza alunni al termine della quarantena 

Si comunica che il rientro in presenza degli alunni al termine della sorveglianza con testing (scuola primaria) o al 

termine di quarantena per contatto scolastico o contatto extrascolastico è consentito presentando l’attestazione 

dell’avvenuta effettuazione del tampone e del rilascio del risultato negativo. Non sono necessarie altre certificazioni 

rilasciate dal SISP o dal Medico Curante.  

Per le sezioni della scuola dell’infanzia, nel caso sia stato riscontrato un caso di positività al Covid, sia applica la 

quarantena per 10 giorni con test finale (T10). I bambini guariti/vaccinati da meno di 120 giorni saranno comunque 

da considerarsi in quarantena poiché non è possibile disporre l’autosorveglianza, in quanto non è previsto l’utilizzo 

delle mascherine di tipo FFP2. 

Per le classi della scuola primaria, nel caso sia stato riscontrato un caso di positività al Covid, in attesa del test T0 i 

bambini resteranno a casa svolgendo didattica a distanza. Il singolo bambino potrà rientrare a scuola a seguito di test 

negativo senza attendere l’esito del T0 per tutta la classe. Inoltre, non è più prevista la comunicazione del SISP per 

rientrare in presenza, ma è sufficiente esibire l’attestazione rilasciata in merito all’effettuazione del tampone e 

all’avvenuto rilascio del relativo risultato. In caso di eventuale segnalazione di un secondo caso si applicherà la 

quarantena per 10 giorni, con test finale (T10) e la didattica a distanza.   

Per le classi della scuola secondaria, nel caso sia stato riscontrato un caso di positività al Covid si applica la misura 

dell’autosorveglianza, con utilizzo obbligatorio per alunni e personale delle mascherine di tipo FFP2 e tampone da 

effettuarsi su base volontaria. Nel caso sia stato riscontrato un secondo caso di positività al Covid, gli alunni 

vaccinati/guariti da meno di 120 giorni/a cui sia stata somministrata dose di richiamo (Booster) potranno svolgere 

attività didattica in presenza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

un periodo di dieci giorni, adottando la misura sanitaria dell’autosorveglianza e presentandosi a scuola ogni mattina 

muniti di certificazione che attesti l’avvenuta conclusione del ciclo vaccinale primario o la guarigione da Covid da meno 

di centoventi giorni oppure l’effettuazione della dose di richiamo; il SISP invierà provvedimento di quarantena agli 

alunni non vaccinati/guariti da più di 120 giorni. Nel caso venga riscontrato un terzo caso di positività al Covid la scuola 

avvierà la misura della didattica a distanza per 10 giorni; agli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni/ a cui sia 

stata somministrata dose di richiamo (Booster) sarà richiesta responsabilità individuale e della famiglia, facendo 

riferimento al medico curante per l’eventuale test di autosorveglianza (da effettuare su base volontaria); il SISP invierà 

provvedimento di quarantena di 5 giorni con test finale (T5) agli alunni vaccinati da più di 120 gironi con Green Pass 

valido; il SISP invierà provvedimento di quarantena di 10 giorni con test finale (T10) agli alunni non vaccinati. 

Si ricorda che, allo stato attuale, i test in auto-somministrazione (“test fatti in casa”) non sono validi ai fini dei protocolli 

nazionali di sorveglianza scolastica, né per definire la fine della quarantena o dell’isolamento. Si invita pertanto a 
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rivolgersi al proprio medico curante per valutare come procedere nel caso in cui un test in autosomministrazione 

dovesse risultare positivo. 

Si comunica che, per il rientro a scuola deri soggetti guariti da Covid, la Regione Veneto sta provvedendo 

all’implementazione di funzionalità automatizzate. A breve il certificato di avvenuta guarigione sarà accessibile anche 

autonomamente al cittadino. 

 

Il controllo della documentazione necessaria ai fini dell’ingresso a scuola sarà svolto dai delegati sotto-indicati: 

PLESSO DIEDO: 

ins.  -      Sterchele Barbara 

- Ungheri Michela 

PLESSO GALLINA:  

ins.        -      Barbini Gioia 

- Freguia Paola 

- Melloni Francesca 

- Smaniotto Elisabetta 

PLESSO SAN GIROLAMO: 

ins.        -      Bonutto Fiorenza 

- Cappon Elisabetta 

- Gardenghi Federica 

- Zampieri Rossella 

PLESSO SANSOVINO: 

ins.  -      Donà Franca 

- Pancino Sandra 

- Tiso Anna 

- Vittori Francesca 

PLESSO TOMMASEO: 

ins.        -      Bonso Lucia 

- Pozzi Federica 

I delegati al controllo non potranno acquisire i suddetti documenti ma solo prenderne visione, verificando che 

riportino i requisiti richiesti per l’ammissione a scuola. 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web di 

Istituto  https://www.icsangirolamovenezia.edu.it nella sezione privacy policy. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Dott.ssa Barbara BERNARDONE 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                        Ex art.3 c.2 D.Lg.vo 39/93 
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