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A Tutti   

OGGETTO: Infografica Regione Veneto, Versione del 3.1.2022 - Fonte Circolare del Ministero 

della Salute 60136 del 30.12.2021 – POSITIVI E CONTATTI EXTRASCOLASTICI  

  

In attesa di indicazioni specifiche riguardanti la scuola, si pubblica l’infografica della Regione 
Veneto con le istruzioni relative all’automonitoraggio e alla quarantena dei positivi al Covid o 
dei contatti stretti EXTRASCOLASTICI.   

Le nuove indicazioni per positivi a scuola e contatti scolastici non sono ancora state 

diramate ma sono attese a breve.  

Si ricorda l'obbligo di rivolgersi al medico di base per avere indicazioni in caso di contatto 
stretto o di positività al tampone.  
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è 

definito come:  

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19  

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano)  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, 

a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei  

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 

non idonei  

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 
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contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  

 

                                                                                               

L a Dirig ente scolastica   

Prof.ssa Sara Agostini    


