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Circolare del 15/01/2022 
 

Alle famiglie e agli studenti  

 

 

Oggetto: Modalità gestione Covid da Gennaio 2022 

 

Gentili famiglie e studenti 

 

A seguito ad alcuni chiarimenti da Regione Veneto, si porta a conoscenza di tutta la comunità scolastica 

una serie di importanti precisazioni sulle procedure del tracciamento dei contatti e del rientro, 

confermando la possibilità di modifiche anche sostanziali nei prossimi giorni. 
 

Tracciamento dei contatti 

A causa dell’aumento esponenziale dei contagi legati alla pandemia epidemiologica e sue varianti, in 

seguito alla segnalazione di uno o più soggetti positivi, sono definite le nuove modalità di gestione 

previste dal DL 7.1.2022 n.1 del Ministero della Salute e dell’Istruzione. 

  

A) in presenza di un solo caso positivo, per i compagni di classe si prevede: 

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza di 5 giorni cioè automonitoraggio quotidiano della 

temperatura e di eventuali sintomi sospetti es febbre, mal di gola, raffreddore, tosse. In caso di 

sintomi è obbligatorio contattare il Medico curante per effettuare un test. 

 

 

B) in presenza di due casi positivi per i compagni di classe si prevede: 

 Per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o siano guariti da 

meno di 120 giorni o che abbiano ricevuto la terza dose si prevede: 

o attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti 

a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 

due metri; 

o misura sanitaria: Auto-sorveglianza per 5 giorni cioè automonitoraggio quotidiano della 

temperatura e di eventuali sintomi sospetti es febbre, mal di gola, raffreddore, tosse 

 Per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 

da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120  giorni e ai quali non sia stata somministrata 

la dose di richiamo si prevede: 

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la Formazione a Distanza 

(FAD) per la durata di dieci giorni; 
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o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

 

C) in presenza di tre casi positivi per i compagni di classe si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la FAD per la durata di 10 giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che si riporta integralmente in corsivo qui 

di seguito: 

 

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito ri-portate: Contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. ab-biano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarante-na prevista 

nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

 Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, 

purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo (da consegnare successivamente alla Scuola); 

 Soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

 

Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati 

dallo studente interessato. Perciò la Scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nel caso B. Pertanto il Direttore o suo delegato può 

procedere alla verifica del green pass e/o altra idonea certificazione degli studenti in presenza. Tale 

procedura viene peraltro applicata in analogia con la nota del Ministero dell’Istruzione  nr.14 del 10 

gennaio 2022 

 

Gli studenti, dopo 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, possono effettuare 

gratuitamente un tampone rapido presso le farmacie o le strutture sanitarie autorizzate, tramite la 

prescrizione del medico di famiglia.  
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Rientro a Scuola 

I soggetti positivi, una volta negativizzati, rientrano a scuola con il certificato del medico curante oppure 

con il risultato negativo dell’ultimo tampone effettuato presso le strutture del SISP (non in farmacia). 

I contatti stretti di familiari, conviventi  positivi rientrano presentando il risultato negativo del tampone 

rapido (effettuato anche in farmacia o dal medico curante) oppure il certificato medico. Coloro che si 

rifiutano di sottoporsi al tampone rientrano dopo 14 giorni con l’autocertificazione. 

Tutta la documentazione deve essere consegnata alla Scuola e non può essere trasmessa via mail. 

I contatti scolatici stretti, invece, seguono le indicazioni della nota congiunta n. 11 del 8/01/22 

specificate sopra. 

 

 

Attivazione FAD 

Fermo restando che la FAD si attiva soltanto per gli studenti positivi al Covid oppure in quarantena o 

isolamento fiduciario, di seguito la procedura da seguire. 

Per gli studenti contagiati covid per l’attivazione della Fad va compilato il modello MODULO 

RICHIESTA SVOLGIMENTO LEZIONI IN FAD per COVID-19 e comunicato alla scuola 

trasmettendolo  al Tutor  

Per gli studenti in isolamento fiduciaro o quarantena per l’attivazione della Fad va compilato il modello 

MODULO RICHIESTA SVOLGIMENTO LEZIONI IN FAD per COVID-19 e anche l’ALLEGATO 1  

e comunicato alla scuola trasmettendolo  al Tutor  

La Segreteria Didattica comunica alla Regione Veneto l’attivazione della FAD 

 

E’ fatto obbligo agli studenti di indossare correttamente la mascherina, di igienizzare le mani 

frequentemente e di consumare la merenda mantenendo una distanza di 2 metri. 

 

È nostro desiderio di vivere il più possibile la Scuola nella normalità, assicurando allo stesso 

tempo la salvaguardia della salute di tutti, soprattutto dei più fragili tra noi ed il contributo e la 

responsabilità  di ognuno di noi è fondamentale, se vogliamo costruire un clima sereno di 

collaborazione, e riprendere il nostro percorso scolastico fatto di studio, di impegno, lavoro e di 

socialità. 

 

Con viva cordialità 

        

Il Direttore Scuola Professionale Enaip Veneto Padova 

                d.ssa Roberta Callegaro 
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