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Verona, 5 gennaio 2021         Circ. 331

          

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

Oggetto: Disposizioni sull’organizzazione scolastica e la gestione dei contatti di casi Covid-19 dal 7 gennaio 

2021 come da Ordinanza regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 

 

Si comunica che da giovedì 7 gennaio 2021 le lezioni proseguiranno in Didattica digitale integrata 

fino a nuova comunicazione, secondo l’orario già in vigore dal 16 novembre 2020. 

 

 Proseguiranno i laboratori in presenza come da calendario già pubblicato in novembre e 

potranno frequentare in presenza gli alunni (con disabilità o bisogni educativi speciali) come da 

disposizioni precedenti.  

 

L’Ordinanza regionale modifica inoltre le disposizioni per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 

all’interno delle scuole. Questo uno stralcio dell’allegato all’Ordinanza regionale: 

 
Tabella 2. Azioni di Sanità Pubblica previste per i seguenti contatti scolastici in caso di CASO POSITIVO 

CASO 

POSITIVO 

ALUNNI 
(considerare i contatti seguendo 

le indicazioni di contatto Tab. 1) 

INSEGNANTI 
(considerare i contatti seguendo 

le indicazioni di contatto Tab. 1) 

 
 
 

 
Alunno 

 
 

 
Quarantena e test al 10° giorno. 

 
NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola 

sospende l’attività in presenza. 

Scuole secondarie di secondo grado: quarantena e 

test al 10 giorno, se svolto attività in presenza con il 

caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 

ore 

 
NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l’attività in 

presenza. 

 
 
 
 

Insegnante 

o operatore 

scolastico 

 
Scuole secondarie di secondo grado: 

quarantena e test al 10° giorno, se 

l'insegnante ha svolto attività in 

presenza con il caso positivo, per un 

tempo ≥ 4 ore, nelle ultime 48 ore 

 
NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola 

sospende l’attività in presenza. 

 
Scuole secondarie di secondo grado: quarantena e test 

al 10° giorno, solo per coloro che hanno svolto attività in 

compresenza con il caso positivo, per un tempo ≥ 4 ore, 

nelle ultime 48 ore 

 
NB: in attesa di comunicazione del SISP, la scuola sospende l’attività in 

presenza. 
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Tabella 1. Indicazioni per l’individuazione dei contatti scolastici IN CASO DI CONTATTO 

CASO CONTATTI SCOLASTICI 

Alunno Tutti gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo a partire dalle 48 ore 

precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore antecedenti la data 

dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

 
Tutti gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo: 

● Scuole secondarie e secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire 

dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

Insegnante o 

operatore 

scolastico 

Tutti gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza: 
● Scuole secondarie di secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire 

dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

 
Esclusivamente gli insegnanti o altri operatori scolastici che hanno svolto attività in compresenza 

con l’insegnante o operatore scolastico positivo: 

● Scuole secondarie di secondo grado: per un tempo ≥ 4 ore, anche in giornate diverse, a partire 

dalle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi nel caso (se sintomatico) o a partire dalle 48 ore 

antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se asintomatico). 

 

Si ricorda che è necessario avvisare tempestivamente la scuola in caso di positività propria o di 

disposizione di quarantena da parte del medico o del SISP. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
  


