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CIRCOLARE 11 -  SEGNALAZIONE CASO COVID 

Gentili Famiglie, 
Si comunica che in classe seconda è risultato un caso POSITIVO. 

In data odierna sono stati presi tempestivamente i contatti con il Dipartimento di Prevenzione Igiene e 

Sanità Pubblica dell’ULSS 6, l’ultimo giorno di scuola del caso positivo è stato venerdì 23 ottobre.  

 

Nel frattempo, si comunica che: 

• Le lezioni scolastiche procederanno regolarmente; 

• Verrà fatta maggiore attenzione nella gestione dell’attività scolastica e degli spostamenti, 

applicando il regolamento previsto dalle linee guida della Regione Veneto emanate il 02/10/20. 

 

Vi comunico quanto previsto dalle linee di indirizzo per la gestione dei contati dei casi confermati di COVID-

19 del 2 ottobre 2020:  

Misure organizzative per la scuola: 

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato; 

- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari 

diversi o restando all’interno della classe); 

- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio). 

Disposizioni igienico-comportamentali a scuola: 

- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni statiche (es. 

seduti al banco); 

- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima; 

- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, 

in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola; 

- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità di 

comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa 

in carico. 

Disposizioni igienico-comportamentali nella vita di comunità: 

- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare al 

minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo); 

- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni); 

- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, 

etc.); 

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato; 

- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione 

interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di 

sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani. 

 

Siamo in attesa come scuola di sapere come procedere dopo la valutazione del caso. 

 

Padova, 27 ottobre 2020  
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