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Ai Legali Rappresentanti  
ed alle Coordinatrici  
delle Scuole dell’Infanzia e dei Nidi  
Associati FISM Padova - Loro sedi 

 

 

Oggetto: 1. Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.2 del 04 gennaio 2021 - Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. Ulteriori disposizioni. 
2. Delibera della Giunta regionale n. 1696 del 09.12.2020. Emergenza Covid 19. 
Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2020 alle scuole dell'infanzia non statali e dei 
servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. 

 
 
 

1. Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.2 del 04 gennaio 2021  
Vi alleghiamo l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 04.01.2021, pubblicata nel 

BUR n.1 del 4 gennaio 2020 e in vigore dal 4 al 31 gennaio 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta 
con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio. 

Vi preghiamo di porre attenzione soprattutto all'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione dei 
contatti di casi di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia" Rev.02 del 21.12.2020 che 
AGGIORNA E SOSTITUISCE l'analogo allegato all'OPGR 105 del 2 ottobre 2020. 

Fermo restando che le scuole dell'infanzia e i servizi educativi continuano ad operare in PRESENZA, 
vi segnaliamo alcuni passaggi fondamentali delle "Linee di indirizzo" in vigore dal 4 gennaio: 

• Alla luce dello scenario epidemiologico attuale di sostenuta circolazione virale, si raccomanda di evitare, 
nei limiti della migliore organizzazione possibile, una programmazione delle attività scolastiche che 
preveda attività di intersezione. In presenza di eventuali intersezioni, si raccomanda che le stesse siano 
opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact  tracing da parte del SISP.  

• A seguito della segnalazione di un caso di COVID-19 in ambito scolastico (alunno o docente o 
operatore scolastico), il “Referente COVID-19 della Scuola” individua i “contatti scolastici” del caso 
positivo secondo quanto indicato nella Tabella 1 (pag. 4 delle Linee di indirizzo), ovvero TUTTI GLI 
ALUNNI/DOCENTI/ALTRO PERSONALE che ha avuto contatto con il positivo nelle 48 ore precedenti 
la comparsa dei sintomi o se asintomatico 48 antecedenti l'esecuzione del test. 
Si specifica che, salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di 
riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, 
personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono 
alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di 
consueto. Vista la peculiarità dei nostri servizi, dove ad esempio il personale di segreteria talvolta 
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è coinvolto anche nell'accoglienza, si raccomanda che nella comunicazione al SISP venga ben 
specificato quali mansioni questo personale ha svolto nelle 48 antecedenti alla positività. 

• Il "referente Covid-19 della scuola" individua i "contatti scolastici" del caso positivo, li comunica 
tempestivamente al "referente Covid-19 per la scuola del SISP" e se la situazione è tra quelle 
chiaramente previste da questo protocollo, nell'attesa dei provvedimenti del SISP il legale 
rappresentante sospende immediatamente l'attività in presenza della sezione e docenti "contatti 
stretti" del caso positivo. (si veda TABELLA 2 a pag.5).  

• In caso di uno scenario non univocamente identificabile per un maggior grado di complessità nella 
valutazione delle dinamiche specifiche (es. impossibilità a valutare l’applicazione delle misure anti 
COVID-19), il “Referente COVID-19 della Scuola” si raccorda con il “Referente COVID-19 per la Scuola del 
SISP” per l’individuazione delle strategie e delle azioni più opportune da adottare.  

• Nell’eventualità di casi positivi in classi diverse della stessa scuola, il SISP valuta, l’opportunità di 
attuare misure aggiuntive (ad esempio chiusura della scuola). 

• Agli alunni e ai docenti posti in quarantena il test (tampone) verrà effettuato al 10° giorno. 

Per tutto il resto si rinvia all'attenta lettura delle "Linee di indirizzo" allegate. 

2. Delibera della Giunta regionale n. 1696 del 09.12.2020.  

        Per opportuna conoscenza vi alleghiamo la Delibera della Giunta regionale n. 1696 del 09.12.2020. 
Emergenza Covid 19. Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2020 alle scuole dell'infanzia non 
statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. Legge regionale 23/80 
e Legge regionale 32/90. 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 
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