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Ai docenti   

Agli allievi   

Ai genitori  

Al personale ATA  

Al Referente Sicurezza De Nardi Roberto 

Al RLS Giammona Massimo 

Ai Referenti Covid di sede 

Ai Sostituti Referenti Covid di sede 

 
Oggetto: casi Covid 19 di allievi e procedure interne  

 
A seguito constatazioni e riflessioni sui tempi intercorrenti tra primo tampone Covid positivo ed 

eventuale conferma (si ricorda che la positività viene confermata solo dopo il secondo tampone 

positivo e che tale conferma, con il sistema attuale, cioè il tampone faringeo, comporta alcuni 

giorni di tempo), a seguito anche di interlocuzioni dirette con diversi genitori e delle 

problematiche da questi prospettate, ed in attesa dei test antigenici rapidi (molto più veloci 

nell’individuazione dei positivi), si dispone la seguente procedura. 

 

1) I genitori e/o gli allievi, in caso di positività al primo tampone, sono invitati ad avvisare 

subito la scuola, meglio, per evitare fraintendimenti, con comunicazione scritta via mail 

da inviare contemporaneamente a: 

a) indirizzo istituzionale tvis00700p@iisvittorioveneto.it e 

b) Referente Covid di sede: 

giuseppe.carambia@iisvittorioveneto.it  per le classi frequentanti la sede ITT di Via 

Cavour, 1; 

silvana.frattoluso@iisvittorioveneto.it per le classi (IPSIA + ITE) frequentanti in sede 

centrale di Via Vittorio Emanuele II,  97; 

amedeo.tognon@iisvittorioveneto.it per le classi (ITE) frequentanti la sede di Via 

Pontavai, 131. 

2) Il Referente (o Sostituto) Covid di sede avvisa coordinatore, docenti ed allievi della classe 

via mail (e/o di persona). 

3) Nel frattempo le lezioni in presenza proseguono fino a istruzioni da parte dell’ULSS, come 

da protocollo regionale, con queste modalità: 

a) gli allievi della classe interessata hanno l’obbligo di misurazione quotidiana della 

temperatura in entrata, al cui controllo è tenuto il docente della prima ora; 

b) la classe frequenta in presenza in modalità di “mobilità ridotta”, il che significa: 

 le lezioni si tengono il più possibile in aula, anche quelle “pratiche”: es. Scienze 

Motorie (parti teoriche), Laboratori (parti teoriche), ecc. 

 la classe interessata rimane sempre nella stessa aula e si muove, possibilmente, 

solo quando non incrocia altre classi (anche all’uscita) 

 la mascherina deve essere indossata il più possibile (anche in situazioni statiche) 
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 la ricreazione va fatta in area e/o tempi totalmente staccati da altre classi. 

La scuola quindi continua a offrire la didattica in presenza. I docenti attivano comunque 

da subito la Didattica Digitale Integrata per tutti gli assenti che ne abbiano necessità e ne 

facciano motivatamente richiesta. 

4) All’arrivo della conferma della positività al secondo tampone che giunge dall’ULSS via mail, 

con le istruzioni su esami medici e altre prescrizioni, il Referente (o Sostituto) Covid di 

sede gira la mail a docenti ed allievi della classe, verificando di persona, se gli allievi sono 

presenti, la lettura della medesima, e via telefono o altra via se anche quelli assenti e le 

loro famiglie hanno ricevuto e recepito le indicazioni dell’ULSS. 

 

Naturalmente occorre continuare a richiamare costantemente l’attenzione di tutti sull’importanza 

del rispetto delle regole di base utili a contenere la diffusione della pandemia: lavarsi e igienizzarsi 

frequentemente le mani, utilizzare al massimo la mascherina e mantenere sempre la distanza 

minima, evitando assembramenti. 
 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Dal Mas 

 


