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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado
e ai gestori delle scuole paritarie del Veneto
e, p.c.: Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Veneto
Alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria della Regione del Veneto
Oggetto: Rapporto n. 58/2020 dell’ISS “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
Supporto operativo della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
della Regione del Veneto.
Facendo seguito al ciclo di conferenze di servizio della scorsa settimana, nel corso delle
quali questo Ufficio ha già presentato alle istituzioni scolastiche del territorio il Rapporto n.
58/2020 dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e ha raccomandato, in particolare, di procedere
speditamente all’individuazione e alla nomina dei referenti scolastici per il COVID-19, si trasmette
l’importante nota n. 345038 del 2 settembre u.s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria della Regione del Veneto contenente la declinazione, a livello regionale, delle misure
ivi previste.
Tale nota sottolinea l’importanza di una comunicazione tempestiva ed efficace tra i
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto e le Istituzioni scolastiche e i Servizi
educativi dell’infanzia. A tal fine si prescrive che i Dipartimenti di Prevenzione comunichino alle
scuole e ai servizi per l’infanzia del proprio territorio i riferimenti (nominativi dei referenti, telefono
e/o mail) a loro dedicati per poter costituire e testare rapidamente la rete di comunicazione con i
referenti scolastici.
Come precisato nel corso delle conferenze di servizio, i dirigenti degli Uffici di Ambito
Territoriale sono incaricati di favorire la costituzione delle reti e di collaborare all’organizzazione
di incontri in teleconferenza finalizzati a definire le modalità operative tra referenti sanitari e
scolastici.
Di particolare rilievo per le istituzioni scolastiche sono le regole di riammissione a scuola di
bambini, alunni e studenti stabilite nella nota in parola per i casi confermati di COVID-19, per i casi
con sintomi sospetti non confermati dal tampone rino-faringeo e, infine, per i casi di assenze per
motivi di salute non sospetti per COVID-19.
La nota sottolinea, inoltre, che “la ricerca dei contatti e le conseguenti disposizioni di
quarantena saranno avviate a partire dalla conferma del caso (tampone rino-faringeo positivo per
COVID-19)” e che “Il Dipartimento di Prevenzione valuterà la strategia più adatta circa eventuali
screening al personale scolastico e agli alunni in considerazione della situazione specifica e delle
misure preventive adottate dal servizio in cui si è verificato il caso (es. attività di intersezione,
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caratteristiche strutturali della scuola o del plesso, rispetto delle raccomandazioni preventive,
presenza di altri casi confermati o sospetti, etc.).”
A conclusione, la Regione del Veneto informa che metterà a disposizione del personale della
scuola, in particolare dei referenti scolastici, moduli formativi integrativi rispetto ai corsi gratuiti già
attivati dall’ISS fino al 15 dicembre 2020 sulla piattaforma EDUIIS.
Altri utili materiali sono reperibili pure sul sito della rete SiRVeSS e sul sito dell’USR
Veneto.
Si confida nella sperimentata capacità organizzativa e nella collaborazione istituzionale
delle scuole del nostro Territorio per gestire nel miglior modo possibile eventuali situazioni di
criticità che si dovessero presentare nel corso dell’anno scolastico, anche contando sulla completa
informazione e il pieno coinvolgimento degli studenti e delle famiglie.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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