
 

 

                                                                                                                  Farra di Soligo, 11.12.2020 
                                                                                                     Ai Genitori degli alunni frequentanti  

                                                                            l’Istituto Comprensivo   
                                                              Farra di Soligo 

                                          Atti 
                                                   Sito Web 

        E.p.c                                    Alla DSGA 
                                                                 Ai docenti dell’I.C 

                                                           Farra di Soligo 
                                                                               Al Sindaco del Comune di  

                                                           Farra di Soligo 
 

Oggetto: Gestione del bambino/alunno contatto di caso scolastico che non esegue 

tampone di controllo. 
  
 
 
Si informano le SS.LL che a seguito di trasmissione da parte dell’USP di Treviso di una nota dell’ULSS2 acquisita 
agli atti della scuola in data 10/12/2020 con prot.4453 che ha per oggetto quanto indicato sopra, la gestione 
dei bambini/alunni in contatto con un caso scolastico che non esegue un tampone di controllo da parte 
dell’ULSS competente seguirà la procedura sotto riportata tratta integralmente dal documento a firma del 
Direttore f.f del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Dott.ssa Anna Pupo per chiarezza espositiva: 

- “i bambini/alunni compagni di classe di un caso positivo che non effettuano il controllo mediante 

tampone ad inizio della sorveglianza, vengono sottoposti a misura contumaciale di quarantena anche se la 

classe continua la frequenza scolastica in automonitoraggio. 

- i bambini/alunni che a fine quarantena non effettuano il tampone, rientrano a scuola con attestato di 

riammissione in collettività rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.  Nel rilascio di tale certificazione 

il medico di sanità pubblica fa una valutazione del caso specifico, decidendo di volta in volta se richiedere 

l’esecuzione di un tampone o raccogliere informazioni dal pediatra o medico di famiglia circa l’assenza di 

sintomi durante tutto il periodo di quarantena.” 

Si fa presente quindi all’utenza che la gestione di questi casi essendo di esclusiva competenza del Servizio di 
Igiene e sanità Pubblica nessuna decisione rientra nelle competenze dell’Istituzione scolastica se non la sola 
collaborazione con le autorità competenti a gestire l’emergenza epidemiologica in atto. 
Si informa quindi che eventuali comportamenti non rispettosi delle disposizioni di cui sopra, saranno 
prontamente segnalati alle autorità competenti al presidio della sicurezza dei cittadini per i provvedimenti 
del caso. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti   

 
La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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