
      

Circolare n. 057     Galliera Veneta, 29 settembre 2022 

Prot. n. (vedi segnatura) 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale scolastico 

Atti  

Sito 

 

Oggetto: trasmissione Nota USR Veneto prot. n. 20724 del 27/09/2022 “Indicazioni 

relative alle misure di prevenzione per il COVID in ambito scolastico e nei servizi per 

l’infanzia (a. s. 2022/2023)” 

 

In riferimento alla Nota del Direttore Generale dell’USR Veneto in oggetto, che si allega alla 

presente, si evidenzia quanto segue: 

 

 ISOLAMENTO 

- La gestione dei casi positivi si basa sulla nota del Ministero della Salute n. 72611 

del 01/09/2022, che conferma la misura dell’isolamento della durata di cinque giorni 

(per casi asintomatici o asintomatici da almeno due giorni ed in presenza di test finale, 

antigenico o molecolare, negativo) oppure di quattordici giorni dal primo tampone 

positivo (in caso di positività persistente, a prescindere dall’effettuazione del test). 

 

AUTO SORVEGLIANZA  

- Permane il regime di auto sorveglianza per il personale scolastico delle scuole di 

ogni ordine e grado e per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo e 

Secondo Grado che risultino contatti stretti di soggetti confermati positivi. Esso 

prevede l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, al chiuso o 

in presenza di assembramenti, per dieci giorni dall’ultimo contatto e il monitoraggio 

delle proprie condizioni di salute con esecuzione del test antigenico o molecolare nel 

caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. 

L’obbligo della mascherina FFP2 in auto sorveglianza decade per le persone con 

patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo, per coloro che devono 

comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso del 

predetto dispositivo e per i soggetti impegnati in attività sportive, all'aperto o al 

chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio (DL 

24/2022 convertito nella L. 52/2022, art. 4, c.2). 

 

Tutta la comunità scolastica è invitata ad attenersi a quanto sopra riportato. 

 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente scolastica  
 

Maria Antonia Dal Moro 
Firma autografa apposta ai sensi dell’art 3 c.2 D. Lgs 39/93 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

PDIC837008 - AF53B43 - CIRCOLARI - 0000057 - 29/09/2022 - UNICO - I

mailto:PDIC837008@istruzione.it

