Scuola di Infanzia Paritaria
“Maria Bambina”
Gentili Famiglie,
in data 05 Febbraio 2022 è entrato in vigore il D. L. n. 5/2022 (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) e la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04 Febbraio 2022.

Come scuola in questi giorni abbiamo partecipato a diversi incontri organizzati dalla Regione Veneto,
dall’Ufficio Regionale Scolastico e dal nostro RSPP con il quale abbiamo provveduto ad analizzare nel
dettaglio le novità che la nuova normativa prevede.
Consapevoli che l’ulteriore cambio normativo può portare qualche difficoltà di interpretazione e visto la
complessità e la quantità di informazioni che una famiglia si trova ad affrontare, abbiamo elaborato una sintesi
di facile lettura di ciò che oggi avviene se si verifica la sospensione dell’attività scolastica e quale
documentazione è necessaria per il rientro del bambino.
Come avrete avuto modo di leggere in questi giorni la sospensione dell’attività didattica in presenza avviene
quando il numero di casi presenti all’interno di una sezione è pari a 5.
Per il calcolo dei casi la normativa prende in considerazione un intervallo temporale di 5 giorni tra i due casi di
positività verificatesi all’interno della sezione/bolla.
In sostanza se tra i due casi l’intervallo di tempo intercorso è:
•

inferiore a 5 giorni i casi SONO uniti tra di loro (si inizia con il conteggio fino ad arrivare a 5)

•

maggiore di 5 giorni i casi NON SONO uniti tra di loro (non si effettua nessun conteggio)

Come indicato nella normativa il personale docente e non docente non entrano nel computo dei casi

SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER LA PRESENZA DI N. 5 CASI DI POSITIVITÀ
Step 1

Step 2

RISCONTRO DEI PRIMI
4 CASI DI POSITIVITÀ
---

RISCONTRO DEL CASO

NON È PREVISTA

N. 5 DI POSITIVITÀ
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---

NESSUNA MISURA

SOSPENSIONE

Solo il monitoraggio

DELL’ATTIVITÀ

quotidiano dello stato di
salute del bambino

Step 3

Step 4

IL REFERENTE COVID

IL SISP EFFETTUA LE

DELLA SCUOLA INVIA

OPPORTUNE

LA SEGNALAZIONE AL

VALUTAZIONI DEL

SISP

CASO

---

---

INVIO COMUNICAZIONE

INVIA SE NECESSARIO

ALLE FAMIGLIE DA

ULTERIORI

PARTE DELLA SCUOLA

DISPOSIZIONI

Come previsto nello Step 3 la scuola procederà con l’invio della comunicazione predisposta dall’ULSS 9 per
poter effettuare gratuitamente il tampone a fine quarantena.
All’interno di tale comunicazione le famiglie troveranno:
•

La data di INIZIO e FINE della quarantena con isolamento fiduciario domiciliare

Scuola di Infanzia Paritaria
“Maria Bambina”
•

Il periodo corretto in cui effettuare il tampone Antigenico Rapido (la comunicazione funge anche da
impegnativa)

•

Le indicazioni nel caso in cui la famiglia si rifiuti di effettuare il tampone

•

Le istruzioni da rispettare

Il D. L. n. 5/2022 in caso di sospensione dell’attività scolastica prevede due diversi regimi:
•

il REGIME di AUTOSORVEGLIANZA per tutti i bambini che hanno completato il ciclo vaccinale primario
da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni. Durante tale periodo sarà necessario
prestare particolare attenzione allo sviluppo di eventuali sintomi (es. febbre mal di gola, tosse,
raffreddore), in caso di comparsa di sintomi sarà opportuno rivolgersi al medico per le valutazioni del
caso e per effettuare un test.

Durante tale periodo sarà possibile effettuare anche dei test in auto-somministrazione, in presenza di un
risultato negativo quest’ultimo dovrà essere autocertificato dal genitore. Se invece il test dovesse risultare
positivo il risultato dovrà essere confermato da un test effettuato presso un centro abilitato (ULSS, farmacia,
laboratori privati ecc.).
•

il REGIME di QUARANTENA PRECAUZIONALE per tutti i bambini non ancora vaccinati o che non
hanno completato il ciclo vaccinale primario o che non hanno contratto il COVID-19 o che sono guariti da
più di 120 giorni. Al termine del periodo di quarantena dovrà essere eseguito un test effettuato presso un
centro abilitato (ULSS, farmacia, laboratori privati ecc.).
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COSA SERVE PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO LA SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITÀ?

REGIME PREVISTO

MODALITÀ DI RIENTRO
La riammissione in presenza potrà avvenire a partire dal
quinto giorno senza presentare nessun test.

AUTOSORVEGLIANZA

La riammissione avverrà con la verifica del green pass
tramite l’app “Verifica C-19” in modo da accertare la
presenza di uno dei requisiti previsti dalla normativa
(vaccinazione o guarigione).

La riammissione in presenza potrà avvenire a partire dal
quinto giorno mediante esibizione dell’esito negativo del
test antigenico rapido o molecolare
QUARANTENA

(non è ammesso l’esecuzione di tamponi in autosomministrazione)
In caso di rifiuto del tampone la riammissione potrà
avvenire dopo 14 giorni subordinata ad assenza di
sintomatologia.
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COSA SERVE PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO UNA POSITIVITÀ O
UN CONTATTO EXTRASCOLASTICO?
TIPOLOGIA CASO/CONTATTO
QUARANTENA PER CONTATTI
EXTRA SCOLASTICI
Ovvero i bambini che sono rimasti a casa in
quarantena perché contatti diretti di un caso
positivo in ambito famigliare, amici, ecc.

MODALITÀ DI RIENTRO
La riammissione a scuola potrà avvenire presentando il
referto di negatività del test eseguito presso un punto
ULSS, farmacia, laboratori privati ecc. (no tamponi in auto
somministrazione)

AUTOSORVEGLIANZA PER CONTATTI
EXTRA SCOLASTICI

La riammissione a scuola potrà avvenire presentando

Ovvero i bambini che sono rimasti a casa in

una giustificazione dell’assenza

auto sorveglianza perché contatti diretti di un

(non è necessario presentare nessun test)

caso positivo in ambito famigliare, amici, ecc.
Per la riammissione a scuola sarà necessario presentare
il
BAMBINO POSITIVO
Ovvero i bambini che hanno contratto il Virus

Certificato di fine isolamento:
rilasciato dal SISP
rilasciato dal Medico Curante
scaricato autonomamente dal Portale della Regione Veneto
(https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it)

Si ricorda che:
•

per i casi di positività o per la gestione della quarantena e/o dell’auto-sorveglianza dei bambini è
necessario contattare sempre il proprio Pediatra di riferimento e attenersi alle sue indicazioni/prescrizioni.

•

per i bambini guariti/vaccinati (ciclo primario completo) da meno di 120 giorni e conviventi con famigliari
positivi (quindi sono contatti extrascolastici) non è prevista la possibilità di un rientro a scuola in regime di
auto-sorveglianza in quanto non è applicabile ai minori di 6 anni, non potendo essi indossare la
mascherina FFP2 nel contesto della frequenza del servizio per l’infanzia. In tali casi l’attività didattica in
presenza è sospesa per la durata della misura sanitaria specifica predisposta dal MMG/PLS curante.

Rimaniamo come sempre a completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni. Un cordiale saluto a tutti
voi.

Villafranca di Verona, lì 21/02/2022

Il Comitato di Gestione

