
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VAL LIONA” 

Via San Giovanni Bosco, 4 - 36040 SOSSANO (VI) 
Tel.: 0444 888143  e-mail: viic89000e@istruzione.it   p.e.c: viic89000e@pec.istruzione.it 

Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale VIIC89000E 
www.icsossano.edu.it 

1 
 

 
 
 

RACCOLTA DI DOMANDE E RISPOSTE SULLE PROCEDURE COVID – AGGIORNATE AL 12 NOVEMBRE 2020 
Lessons Learned - Mettiamo la nostra esperienza a disposizione di tutti. 

Questa sezione sarà costantemente aggiornata. 
 
 

1. Tutti gli alunni devono effettuare il tampone? 
 
No, devono fare il tampone soltanto gli alunni delle classi in cui è confermata la presenza di un caso 
positivo.  
 

2. Che cosa succede se viene accertata la presenza di un caso positivo in classe? 
 
Quando il referente Covid di Istituto viene informato della presenza di un caso positivo all’interno della 
classe, intervista il docente/i famigliari dell’alunno per capire 

a. Se la persona positiva è sintomatica, se sì, il giorno di prima comparsa dei sintomi. 
b. Se la persona positiva non è sintomatica, il giorno di prelievo del tampone risultato positivo. 

 
Dopo aver acquisito queste informazioni (richieste esplicitamente dal nucleo Covid dell’ULSS), contatta 
il Nucleo Covid che fornisce alla scuola le indicazioni specifiche del caso. 
Finora, per l’esperienza acquisita, se all’interno della classe è presente un solo caso positivo, la classe 
continua a frequentare in “quarantena sorvegliata”, seguendo un protocollo specifico che prevede, 
tra le altre cose, che il gruppo classe svolga l’intervallo e la mensa separatamente dagli alunni di altre 
classi. Il Nucleo Covid dell’ULSS fissa la data dei tamponi rapidi (normalmente dopo circa 10 giorni di 
quarantena sorvegliata, ma le tempistiche non sono al momento prevedibili). 
Se nella classe, per qualsiasi motivo, emergono più casi, la classe sarà (presumibilmente) messa in 
quarantena per 10 giorni presso il proprio domicilio, a scopo precauzionale. L’ULSS fisserà, anche in 
questo caso, il tampone rapido da effettuare a scuola al termine della quarantena. Durante la 
quarantena della classe, i famigliari non sono sottoposti a quarantena. 
Normalmente, entro 2 giorni la Scuola organizza l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. 
 

3. Che cosa devo fare se mio figlio è risultato positivo al tampone effettuato per motivi non legati 
all’attività scolastica? 
 
In questo caso, la famiglia deve contattare al più presto il referente covid di Istituto o il coordinatore 
di classe per comunicare l’esito del tampone e fornire le informazioni richieste. 
Durante il periodo di isolamento domiciliare, la famiglia può richiedere ai docenti l’attivazione della 
Didattica Digitale Integrata. 
 

4. Serve un consenso dei genitori per effettuare il tampone rapido? 
 
Sì, la prima volta che un alunno dovrà effettuare il tampone rapido, verrà richiesto un esplicito 
consenso ai genitori. 
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5. Che cosa succede se i genitori non firmano il consenso per effettuare il tampone rapido a scuola? 

 
L’alunno che non effettua il tampone rapido a scuola, dovrà osservare una quarantena di 14 giorni 
presso il proprio domicilio. 
 

6. Chi effettua il tampone agli alunni? 
 
Il tampone rapido viene effettuato da personale qualificato dell’ULSS. 
 

7. Che cosa succede se il tampone rapido di mio figlio è positivo? 
 
Come prima cosa, la scuola contatta la famiglia. 
Il personale ULSS che ha effettuato il tampone rapido, preleva un ulteriore tampone per il test 
molecolare che sarà svolto in tempi rapidi. 
Un famigliare dovrà recarsi a scuola per prelevare l’alunno che, da quel momento, è in isolamento 
domiciliare. Da quel momento, la gestione delle procedure è in capo al pediatra di famiglia e al SISP 
dell’ULSS. 
Durante il periodo di isolamento domiciliare, la famiglia può richiedere ai docenti l’attivazione della 
Didattica Digitale Integrata. 
 

8. Posso assistere al tampone di mio figlio? 
 
Teoricamente è possibile, ma, al fine di evitare assembramenti, è richiesta l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico che la concede soltanto a un numero limitato di genitori e in casi di effettiva 
necessità. 
 

9. Gli alunni che hanno genitori o parenti conviventi positivi al tampone, possono venire a scuola? 
 
A questa domanda possono rispondere il pediatra, il medico curante e il SISP dell’ULSS 
(sisp.covid@aulss8.veneto.it). La scuola non può assumersi la responsabilità di stabilire chi deve o chi 
non deve osservare la quarantena. 
Se l’alunno dovrà osservare un periodo di quarantena, la famiglia potrà richiedere ai docenti 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. 
 

10. Che cosa devo fare se mio figlio è entrato in contatto con un caso positivo durante attività 
extrascolastiche? 
 
A questa domanda possono rispondere il pediatra, il medico curante e il SISP dell’ULSS 
(sisp.covid@aulss8.veneto.it). La scuola non può assumersi la responsabilità di stabilire chi deve o chi 
non deve osservare la quarantena. 
Se l’alunno dovrà osservare un periodo di quarantena, la famiglia potrà richiedere ai docenti 
l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. 
 

11. Come mi viene notificata di effettuazione del tampone rapido a scuola? 
 
Tutte le comunicazioni vengono inviate su registro elettronico. SI prega di tenere quotidianamente 
monitorata la bacheca di ClasseViva. 
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12. Quanto tempo occorre per sapere l’esito del tampone rapido? 

 
Per l’esperienza finora maturata, il singolo tampone richiede pochi minuti. L’intera procedura, che 
prevede diversi passaggi (dalla predisposizione dei locali alla riconsegna dei documenti) si conclude, 
normalmente, nell’arco di due ore.  
 

13. Come mi viene comunicato l’esito del tampone rapido? 
 
L’esito positivo viene immediatamente comunicato telefonicamente. 
L’esito negativo viene comunicato verbalmente agli alunni e ai docenti di classe. 

 
14. Quali documenti sono necessari per effettuare il tampone rapido a scuola? 

 
I documenti necessari sono: 
- Documento di riconoscimento dell’alunno 
- Tessera sanitaria dell’alunno 
- Consenso per l’effettuazione del tampone rapido sottoscritto da un genitore. 

 
15. Chi può chiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata? 

 
Alunni in quarantena, in attesa di tampone, in isolamento domiciliare. In questo caso viene ripresa la 
lezione in aula e trasmessa in sincrono tramite Meet. 
Classi in quarantena. In questo caso, il docente svolge la lezione in aula e la classe la segue tramite 
Meet. 
 

16. Queste procedure valgono per tutte le classi? 
 
Le procedure descritte sono valide per le classi a partire dalla seconda classe della Scuola Primaria fino 
alla terza della Scuola Secondaria di Primo Grado.  
Per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le classi prime della Scuola Primaria, sono previste 
procedure simili, ma con qualche passaggio diverso, che a oggi non abbiamo sperimentato.  
 

17. Come viene eseguito il tampone rapido? 
 
La procedura è stata illustrata dal dottor Rigoli nel Comunicato stampa della Regione Veneto n. 1342 
del 2 Ottobre 2020.  
Si utilizza un tamponcino di piccole dimensioni, che viene inserito semplicemente nella fossa nasale 
(un po’ come “mettersi le dita sul naso”, nulla più) e roteato brevemente all’interno di entrambe le 
narici. Una volta estratto, il tampone viene inserito in una provetta dove si scioglie l’antigene e il 
contenuto viene analizzato. 

 
18. Quando rientrano a scuola le classi sottoposte a quarantena domiciliare? 

 
Le classi in quarantena domiciliare possono rientrare soltanto dopo aver effettuato lo screening 
previsto al termine del periodo indicato dal SISP. Lo screening (tampone rapido per tutti gli alunni) 
viene effettuato a scuola. Gli alunni potranno accedere a scuola soltanto nel giorno e nell’ora stabilite 
per effettuare il tampone. 
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