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  Dosson, 07 ottobre 2020 

Circolare n. 44 

 

 Ai Genitori  
Al Personale 

dell’Istituto Comprensivo di Casier 

OGGETTO: variazione protocollo di sicurezza anti-Covid - Regione Veneto e USR (Ufficio Scolastico 

Regionale) 

Si informano i Sigg. Genitori che, in data 2 ottobre 2020, la Regione Veneto ha emanato un nuovo 

documento contenente le “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia”. 

Il recepimento di tali linee guida richiede una revisione del protocollo di sicurezza per la prevenzione del 

contagio da COVID-19, già approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il documento sarà 

rivisto, modificato e approvato nelle sedi opportune, ma, nel frattempo, sarà pubblicata nel sito e nel 

registro elettronico la Flow-chart contenente le modalità operative circa il percorso dai sintomi al rientro a 

scuola. 

Le principali variazioni sono le seguenti: 

 non è più necessario presentare l’All. 10 del Protocollo di sicurezza anti-Covid in caso di assenza per 

malattia non riconducibile al virus Sars-Cov-2, come precisato nella nota congiunta del Ministero 

dell’Istruzione e dell’USR Veneto n. 17843 del 6 ottobre 2020; 

 in caso di negatività di tampone effettuato per sospetto contagio da Covid, l’alunno potrà 

presentare il certificato medico oppure l’esito del tampone negativo. 

Resta comunque l’obbligo di compilare il tagliando del libretto scolastico per la riammissione a scuola. 

 
Coll.DS A.Asti                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  f.to Nicola LABATE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993 
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