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COMUNICATO  n. 086     Conegliano, 6 ottobre 2020 
 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

 
e p.c. A tutto il personale 

 

 
 

 
 
Oggetto: gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole – 

Linee di indirizzo della Regione Veneto 
 

 
 

Si portano a conoscenza a quanti in indirizzo le ultime indicazioni fornite dalla 

Regione Veneto in relazione al contenimento del contagio da virus COVID-19 ed in 
particolare alla gestione dei contatti di casi confermati all’interno delle scuole. 

Le indicazioni, sinteticamente, prevedono che: 
 
Nel caso venisse accertata la presenza di un caso di infezione COVID-19 all’interno di 

una classe, confermata da tampone molecolare, la classe comunque il giorno dopo 
dovrà tornare a scuola. Il servizio sanitario (SISP) interverrà, già dal giorno 

successivo all’accertamento del caso, direttamente a scuola, per effettuare i test alla 
classe ed a tutti i contatti diretti accertati. 
Se tutti i test risultano negativi le lezioni potranno proseguire normalmente. In 

presenza invece di un nuovo caso accertato e confermato tutta la classe verrà posta in 
quarantena. 

In ogni caso le valutazioni verranno effettuate, caso per caso, dal servizio SISP il 
quale avviserà anche le famiglie interessate. 
 

Le linee guida sopra citate, in versione integrale, sono reperibili sul sito dell’Istituto 
nella sezione Organizzazione  Prescrizioni COVID 19. 

 
In funzione di quanto sopra riportato si chiede ai genitori degli studenti minorenni di 

compilare, e consegnare al centralino dell’Istituto assolutamente entro domani 
07/10/2020, il modulo per il consenso riportato sul retro di questa comunicazione. 
 

Si fa presente che in caso il genitore rifiuti di dare il proprio consenso all’effettuazione 
dei test di screening COVID-19 il servizio sanitario considererà lo studente come caso 

confermato ponendolo in quarantena. 
 

 
VG/ 

 



 
FORMAT CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO 

PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA 
 
 

Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il __________________ 

 

a _____________________________________ e residente a ______________________________ 

 

in via ___________________________________________________________________________ 

 

genitore (o tutore legale) di __________________________________________________________ 

 

nato il _______________________________ a __________________________________________ 
 

acconsente in via preventiva che il personale sanitario dell’Azienda ULSS sottoponga il proprio figlio/a al 

test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo tampone rino-faringeo presso la struttura 

scolastica/servizio per l’infanzia frequentato. 
 
Il presente test verrà effettuato, su valutazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS, 

quando, a seguito della segnalazione di un caso che ha frequentato la struttura scolastico/servizio per 

l’infanzia, sia ravvista la necessità di attivare uno screening per evidenziare l’eventuale presenza di ulteriori 

casi. 
 
Luogo e data, __________________       

 

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ____________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)  

Il/La sottoscritto ______________________________________ come sopra  individuato ed identificato, 

autorizza  altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, propri e del proprio figlio/minore 

sotto tutela, forniti per le finalità sopra indicate.  

Luogo e data,___________________  

Il genitore/tutore legale (firma leggibile) ______________________________________ 
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