
 

 

Rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia 
Gestione dei contatti di casi confermati 

 
 
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.105 del 2 ottobre u.s., ha aggiornato le 
procedure relativamente a: 

- modalità per il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia, 
- gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole. 

 

Rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia 

La novità principale introdotta dall’ordinanza di cui sopra è il superamento della necessità, per i 
genitori, di presentare l’autocertificazione (inviatavi con nostra circolare del 17/09/2020) per la 
riammissione a scuola a seguito di assenza per “condizioni cliniche non sospette per COVID-19”. 

 

Ecco indicati i documenti da produrre per il rientro a scuola per le rispettive casistiche: 

1. Sospetto Covid-19 Tampone Positivo: Certificato di guarigione del Servizio di Igiene 
Pubblica, 

2. Sospetto Covid-19 Tampone Negativo: Attestazione del medico o Referto di esito negativo 
del test, 

3. Non sospetto Covid-19, raffreddore, altro: normale giustificazione di assenza da scuola (il 
genitore indica i giorni di assenza e la motivazione: motivi di salute, motivi familiari...): 

- per Scuola Primaria, Secondaria di I grado e di II grado, dovrà essere utilizzato il 
libretto delle giustificazioni e/o il diario scolastico, 

- per la scuola dell’Infanzia, la giustificazione dovrà essere prodotta su carta libera 
indicando periodo di assenza e motivo (motivi di salute, motivi familiari), sottoscritta 
da uno dei genitori e consegnata all’atto della riammissione a scuola. 

Si allega: 
- Allegato A - Regione Veneto - informativa genitori scuole 
- Allegato B - Regione Veneto - schema certificati 

 
 
 

Gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole  

Dalle linee guida di nuova emanazione (si veda l’”Allegato C - Regione Veneto - Linee di indirizzo 
gestione contatti a scuola COVID-19”) si evince un’ulteriore novità, sintetizzata come segue: 

“… In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il “Referente COVID-19 
della Scuola” comunica al “Referente Scuola del DdP (dipartimento di prevenzione)” i contatti 
scolastici del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il 
caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato 
positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a 
valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.  
Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti 
individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la 
corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico … . A 
tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il coordinamento del 
Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici, sulla base della specifica 
organizzazione aziendale, potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura 
scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi 
anche del supporto dei medici delle USCA laddove necessario. L’adesione a tale modalità sarà su 
base volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) 
anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato ..” 

Pertanto, qualora si verificasse un caso confermato di Covid-19, è stata prevista la possibilità di 
effettuare direttamente a scuola i tamponi antigenici (test rapido), previa acquisizione del 
consenso da parte dei genitori; tale procedura renderebbe i tempi notevolmente più celeri evitando 
attese per l’esecuzione dello screening. 

A tal fine è richiesto alle famiglie di dare autorizzazione preventiva tramite il modello ”Allegato 2 - 
Regione Veneto - Consenso informativo preventivo Test Screening a scuola” 
 

Venezia Mestre, 09/10/2020 

 

Allegati: 
- Allegato A - Regione Veneto - informativa genitori scuole 
- Allegato B - Regione Veneto - schema certificati 
- Allegato C - Regione Veneto - Linee di indirizzo gestione contatti a scuola COVID-19 
- Allegato 2 - Regione Veneto - Consenso informativo preventivo Test Screening a scuola 

 


