
Incontro 
Scuola- SISPScuola- SISP

14 gennaio 2021



OBIETTIVI 

1. Favorire la collaborazione istituzionale tra il 
sistema educativo e il servizio sanitario

2. Agevolare la comunicazione tra Scuola e SISPAgevolare la comunicazione tra Scuola e SISP
3. Condividere le modalità di gestione da parte del 

SISP dei casi di COVID nelle scuole 
4. Dirimere dubbi relativi a procedure da seguire
5. Garantire strategie di sanità pubblica efficaci per il 

contenimento dei contagi



Gestione dei contatti di casi di  
COVID-19 all’interno delle scuole e 

dei servizi per l’infanziadei servizi per l’infanzia

All.1 Ordinanza Regionale n. 2 del 4/01/2021 



Riscontro di caso 
positivo 

Alunno/ insegnante/ 
operatore scolastico

Valutazione del caso 
da parte del SISP Rientro a scuola

Percorso di gestione della positività in ambito scolastico

Segnalazione da parte 
del Referente COVID-

19 della scuola al SISP

Azioni di sanità 
pubblica



CASO POSITIVO: 

alunno/insegnante/operatore scolastico con

Riscontro di caso positivo 
Alunno/ insegnante/ operatore scolastico

alunno/insegnante/operatore scolastico con
positività al tampone antigenico rapido o al
tampone molecolare



Modalità di segnalazione

Link: https://forms.gle/4dyiQAz1BZT8TbGS8

Segnalazione da parte del Referente 
COVID-19 della scuola al SISP

compilazione del modulo online



Compilazione del format excel per la comunicazione dei contatti scolastici

Segnalazione da parte del Referente 
COVID-19 della scuola al SISP



…Gestione del caso?

Valutazione del caso da parte del SISP

CONTATTO SCOLASTICO: contatto con il caso positivo avvenuto nelle 48 ore 
precedenti il tampone positivo o l’esordio dei sintomi del caso positivo

Sì No

In attesa di comunicazione del SISP  
la scuola sospende l’attività in presenza

precedenti il tampone positivo o l’esordio dei sintomi del caso positivo



ALUNNO POSITIVO

Asili e scuole dell’infanzia: 
• Tutti gli alunni e insegnanti

Azioni di sanità pubblica

Tutti gli alunni e insegnanti

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: 
• Tutti gli alunni 
• Insegnanti ( ≥ 4 ore anche frazionate)  

QUARANTENA di 10 GIORNI CON TAMPONE al 10° GIORNO

Chi rifiuta di essere sottoposto al tampone: quarantena di 14 giorni



INSEGNANTE o OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO

Asili e scuole dell’infanzia: 
• Tutti gli alunni
• Insegnanti in compresenza

Azioni di sanità pubblica

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: 
• Tutti gli alunni delle classi in cui ha svolto attività in presenza per ≥ 4 

ore (anche frazionate) e gli insegnanti o altri operatori scolastici in 
compresenza per ≥ 4 ore (anche frazionate)

QUARANTENA di 10 GIORNI CON TAMPONE al 10° GIORNO

Chi rifiuta di essere sottoposto al tampone: quarantena di 14 giorni



Azioni di sanità pubblica

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA da parte del SISP

Data di inizio e 
di fine 
quarantena

RIFIUTO del 
tampone

Sezione e 
classe –
scuola

Periodo 
corretto in 
cui 
effettuare il 
tampone 
antigenico 
rapido e 
modalità



Azioni di sanità pubblica

“Istruzioni” 
per la 
quarantena

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA da parte del SISP

Congedo 
straordinario 
(INPS)

Contatti 
indiretti



TIPOLOGIA CASO / CONTATTO MODALITA’  PER IL RIENTRO A SCUOLA

CONTATTI SCOLASTICI esito tampone antigenico rapido negativo
eseguito secondo le tempistiche comunicate dal 
SISP (se rifiuto del tampone riammissione dopo 14 
giorni secondo le tempistiche comunicate dal SISP 
subordinata ad assenza di sintomatologia)

Rientro a scuola

subordinata ad assenza di sintomatologia)

CONTATTI DI CASO EXTRASCOLASTICO attestato di quarantena elaborato dal medico 
curante o SISP 

+
Evt esito  negativo tampone di fine quarantena

CASO POSITIVO attestato di negativizzazione redatto dal medico 
curante o SISP

CASI POSITIVI PERSISTENTI
(positivi da oltre 21 giorni e asintomatici da almeno 7 giorni)

attestato specifico redatto da medico curante o 
SISP (non necessaria la negativizzazione)



Valutazione del caso da parte del SISP

…Gestione del caso?

Sì No

IMPORTANTE: SEGNALARE TUTTI I CASI POSITIVI 
A CONTATTO CON GLI ALUNNI IN AMBITO SCOLASTICO 



INFO E CONTATTI

Sito web:  https://sisp.aulss9.veneto.it/La-Scuola-e-il-COVID

Territorio N.telefono e fascia 
oraria

Indirizzo email
oraria

Distretto 1 e 2 045 8076412
(lun-ven 8.30-13.30)

scuole-d1-2@aulss9.veneto.it

Distretto 3 0442 624519
(lun-ven 9.00-13.30)

scuole-d3@aulss9.veneto.it

Distretto 4 045 6338657
(lun-ven 9.00-13.30)

scuole-d4@aulss9.veneto.it


