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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
anche per l’inoltro ai Coordinatori delle scuole paritarie 

LORO SEDI 

 

- Ai Dirigenti Tecnici 
SEDE 

 

Alle OO.SS. regionali della scuola e della dirigenza scolastica 

LORO SEDI 

 
- Al sito istituzionale 

SEDE 

 

 
Oggetto:    aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza di 

casi confermati di COVID-19. 

Trasmissione  nota  dell’Area  Sanità  e  Sociale  della  Regione del Veneto - prot. n. 

52765 del 4 febbraio. 
 

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge approvato dal Consiglio dei 

ministri il 2 febbraio u.s., che, fra le altre cose, disciplina la gestione dei casi di positività 

all’infezione SARS-CoV-2 in ambito educativo e scolastico, si ritiene opportuno diramare con 
urgenza la nota dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto - prot. n. 52765 di data 

odierna – avente ad oggetto “anticipazioni delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici 

in presenza di casi confermati di COVID-19”. Ciò in considerazione dell’imminente entrata in 

vigore delle nuove disposizioni (dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale) che comporta la necessità di ridefinire le misure didattiche e sanitarie adottate in 

applicazione dell’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, contestualmente abrogato. 

L’emanazione della nota di cui sopra è stata preceduta da un incontro, avvenuto in mattinata, 

tra i responsabili regionali dell’Area Sanità e Sociale e i SISP delle Aziende ULSS al fine di 

assicurare omogeneità di gestione sui territori e consonanza con le scuole nell’applicazione delle 

nuove indicazioni. 

In ordine al Portale regionale per la segnalazione ai SISP degli eventi scolastici da parte delle 

scuole, di cui si preannuncia l’attivazione nella nota in oggetto, è utile precisare che tale modalità 

sostituirà completamente i flussi di comunicazione attraverso mail fra le scuole e i SISP; inoltre, 
un’apposita funzionalità restituirà in automatico ad ogni scuola il quadro delle misure sanitarie 

corrispondenti all’aggiornamento dei casi positivi, senza dover attendere disposizioni del SISP. 

Per quanto riguarda la ridefinizione delle misure didattiche di competenza delle scuole, sulla base 

delle nuove indicazioni, appare possibile darvi seguito non prima di lunedì 7 febbraio p.v., anche 

qualora la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale dovesse avere luogo entro le ore 
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23.00 di oggi 4 febbraio. È, infatti, da privilegiare l’adeguata informazione alle famiglie pur in un 

contesto di tempestiva applicazione delle norme. 

Si comunica, infine, che unitamente alla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto è indetta 

una conferenza di servizio per martedì 8 febbraio, alle ore 12.00. La partecipazione, riservata ai 

Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici e ai Referenti COVID-19 delle scuole, avrà luogo 

collegandosi al link YouTube https://youtu.be/kp6et4Pc6xg all’orario stabilito. 

Per preparare adeguatamente l’incontro i Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici potranno 

formulare eventuali quesiti entro le ore 10.00 di lunedì 7 febbraio collegandosi all'indirizzo 

https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ -> icona arancione Sharepoint (accesso con le 

credenziali della segreteria) e scegliendo dal menu a sinistra la voce "2022-Raccolta-quesiti-

livestreaming". 

Con l’auspicio che l’affievolirsi dell’ondata pandemica nel seguito dell’anno scolastico renda 

sempre più marginale l’applicazione delle nuove indicazioni, rinnovo ai Dirigenti Scolastici e a 

tutta la Scuola veneta i miei sentimenti di stima e vicinanza. 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
                     Carmela PALUMBO             

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                    dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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