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Verona, 20.12.2021           Circ. 322 

 

A docenti, personale ATA, 

studenti e famiglie 

                    

OGGETTO: Aumento dei contagi e nuovo protocollo gestione casi Covid-19 

Gentili docenti, famiglie e studenti, 
in questi giorni stanno aumentando le segnalazioni di casi di positività nelle classi degli Istituti superiori.  
Oltre a invitare di nuovo al rispetto di tutte le misure preventive (mascherine, distanziamento, 

igienizzazione) per evitare la diffusione del virus, vi illustro brevemente il nuovo protocollo che viene 
applicato dal SISP e il ruolo che hanno i referenti Covid della scuola una volta ricevuta la segnalazione da 
parte della famiglia, che riassumo in poche righe: 

- uno tra i referenti Covid (Proff.ri Branzi, Gardin, Tubiana o Righi)) invia la segnalazione al SISP e comunica 
obbligatoriamente e immediatamente l'avvio della DaD e la sorveglianza  per gli studenti della classe nella 
quale è presente il caso positivo; 

- il SISP dispone l'effettuazione del tampone iniziale il prima possibile (attualmente prima che arrivi la 
comunicazione possono passare anche due o tre giorni durante i quali la classe resta in DaD); 

- gli studenti si sottopongono al tampone e comunicano tempestivamente l'esito al referente; 
- se non vengono rilevati ulteriori casi positivi il referente Covid comunica il rientro in presenza di tutta la 

classe in condizioni di sorveglianza fino alla data indicata dal SISP per i tamponi finali; 
- se viene rilevato un ulteriore caso positivo (complessivi due) il SISP dispone il rientro in presenza (ma in 

sorveglianza) dei vaccinati e per coloro che hanno passato il Covid da meno di 6 mesi mentre dispone la 
quarantena e quindi la DaD per gli studenti non vaccinati, fino alle date indicate dal SISP per i tamponi finali; 

- se vengono rilevati altri due casi positivi (complessivi tre) tutta la classe entra in quarantena e quindi 
resta in DaD fino al tampone finale. 

Tutte le decisioni e le scelte in merito ai singoli casi vengono prese dal SISP e solo trasmesse dai referenti 
alle famiglie dalla scuola attraverso la bacheca del registro elettronico il più tempestivamente possibile. Si fa 
presente che molte comunicazioni vengono pubblicate in orario serale perché gli esiti dei tamponi vengono 
trasmessi dalle famiglie di solito entro le 20. 

Il protocollo Covid per le scuole è elaborato dal Ministero della Salute, in collaborazione con le aziende 
sanitarie operanti sul territorio.  

Secondo tali protocolli alle scuole non è consentito chiedere o detenere informazioni sullo stato vaccinale 
degli alunni tuttavia, qualora si renda necessario differenziare il periodo di isolamento/quarantena, il SISP 
comunica l'elenco dei vaccinati/studenti che hanno superato il Covid negli ultimi 6 mesi (non esplicitando per 
quale motivo ogni singolo studente è inserito in tale lista).  
 
Un cordiale saluto a tutti 
 

 

  

La dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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