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GESU’– MARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Circolare n.18 – Aggiornamento Normativa Covid
Gentili Famiglie,
Vi raggiungo per informarvi sulle nuove indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza
di casi confermati di COVID-19. La normativa di riferimento è la seguente:
“Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale ed entrato
in vigore oggi.
Questo è il link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
Evidenzio quello che riguarda il sistema 0-6; trovate il testo completo all’articolo 6 punto a) del decreto.
Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione (0-6):

1. Dal primo fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo
classe:
- l’attività prosegue per tutti in presenza;
- è obbligatorio eseguire un test antigenico rapido o molecolare o un test auto somministrato
(con esito negativo attestato tramite autocertificazione allegata) alla prima comparsa dei
sintomi. In assenza di sintomi non è necessario fare il tampone;
- se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto si deve
effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare o un test antigenico
autosomministrato;
- in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
2. Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe:
-

si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle
relative attività in presenza per una durata di cinque giorni;
il caso positivo deve fornire alla scuola il certificato del medico curante per il rientro;
chi è in quarantena deve fornire l’esito negativo del tampone antigenico rapido o
molecolare o un test auto somministrato (con esito negativo attestato tramite
autocertificazione allegata).

In allegato lo schema della regione Veneto e il modello di autocertificazione.
Padova, 9 febbraio 2022
Cordiali saluti,
La coordinatrice didattico-educativa
Lara Cortelazzo
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