
 
 

 
Ai genitori degli alunni 
Al personale scolastico 

Al Sindaco del Comune di Sarcedo 
Al Sindaco del Comune di Zugliano 

 
 

Oggetto: Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno 
delle Scuole e dei Servizi per i minori aggiornate al 15 novembre 2021  
 

Si trasmettono le “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 
all’interno delle Scuole e dei Servizi per i minori”, aggiornate al 15 novembre 2021 dalla 
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto sulla base 
della Nota Tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni per l’individuazione e la gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28 ottobre 2021.  

Il documento illustra le procedure seguite dal SISP, dalla Scuola e dalle Famiglie per la 
gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle Scuole.  

In questo momento in cui assistiamo ad un aumento costante dei casi, si rende doveroso 
richiamare tutti ad un particolare rispetto delle PERSONE che, in veste diversa e per ambiti di 
competenza diversi, sono chiamate a gestire numerose criticità e ad attuare tutte le procedure 
ad esse legate. 

Si invitano tutti ad un’attenta lettura delle Linee per essere ifnformati e consapevoli dei 
comportamenti corretti da attuare nelle diverse situazioni. 

Per ulteriori chiarimenti, trattandosi di una questione SANITARIA e non scolastica si 
invitano i signori genitori a rivolgersi all’ ASL o ai Pediatri o comunque a personale sanitario.  
 
Disposizioni organizzative dell’Istituto  

Le comunicazioni sono trasmesse ai genitori attraverso la posta elettronica. Si chiede di 
controllare i dati di contatto nel registro elettronico e, in caso di dati errati o mancanti, darne 
tempestiva comunicazione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale viic83800d@istruzione.it 

Si chiede la massima collaborazione dei rappresentanti di classe affinché favoriscano la 
circolazione delle comunicazioni ufficiali e, al contempo, evitino comunicazioni che ingenerino 
allarmismo, preoccupazione, timori e pretese lesive della privacy.  

Invito tutti ad assumere la consapevolezza di quanto sia necessario il rispetto di 
informazioni personali che riguardano lo stato di salute di alunni e personale e la cooperazione 
nella gestione fondata sulla razionalità e sui protocolli disposti e non sull’emotività, pur 
comprensibile, delle situazioni contingenti.  

Si ribadisce la necessità della collaborazione di tutti:  
● rispettando i comportamenti protettivi (uso della mascherina, distanziamento, igiene 

delle mani);  
● evitando di frequentare la scuola in caso di contatti con soggetti positivi o presenza di 

sintomi compatibili con il virus;  
● segnalando la POSITIVITÀ al COVID 19 inviado una mail al Referente COVID19 

dell’Istituto grazia.nigro@icvecellio.edu.it 
● rispettando le disposizioni per il rientro in comunità elencate nella pagina Indicazioni 

per la segnalazione di positività o quarantena di un alunno o di un dipendente e per la 
riammissione a scuola, rientro dall’estero pubblicate nella sezione “SICUREZZA” del sito web ( 
www.icvecellio.edu.it ), cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.  

 
Certa della collaborazione di tutti affinché le nostre alunne e i nostri alunni vivano “in 

sicurezza” nella nostra scuola, saluto cordialmente. 
  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Irene Bracone 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T.VECELLIO” 
Via T. Vecellio, 28 – 36030 SARCEDO 

tel. 0445/884178  
Cod. VIIC83800D C. FISCALE: 84006650240 

E-mail: viic83800d@istruzione.it / Web: www.icvecellio.edu.it 
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