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Mira, 17.02.2022 

A tutte le famiglie dell’IC Luigi Nono di Mira (Ve) 

e p. c. ai docenti  

 

CIRCOLARE N. 125 

 

OGGETTO: Precisazioni per il rientro a scuola di alunni positivi al Covid19 e vademecum Regione Veneto.  

 

Gli alunni risultati positivi al Covid19 per i quali è stato disposto l’isolamento devono rientrare con un 

certificato di fine isolamento: 

 rilasciato dal SISP; 

 scaricato autonomamente dal Portale Regionale; 

 eventualmente rilasciato dal Medico Curante. 

 

NON BASTA IL TAMPONE NEGATIVO. 

 

A questo proposito si inoltra in allegato il “Vademecum nuove indicazioni per gli eventi scolastici, per il 

conteggio dei casi e per le misure da applicare – Versione del 14.02.2022”, predisposto dalla Regione Veneto 

– Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria. Il documento intende fornire un supporto 

concreto all’individuazione dei casi positivi in ambito scolastico e delle misure didattiche e sanitarie, previste 

ai sensi del DL n. 5 del 04/02/2022, nei diversi scenari possibili. Si richiede particolare attenzione a quanto 

evidenziato a pag. 21 del file (il numero stampato sulla slide è 17). 

 

Il D.L. 5/2022 dispone esclusivamente sui contatti in ambito scolastico e non modifica la normativa relativa 

all’isolamento. La logica sottostante è che la validità del referto del tampone negativo per la riammissione è 

sempre subordinata al rispetto dei giorni minimi previsti per la condizione di isolamento. 

 

Si precisa che l’indicazione contenuta nel vademecum ministeriale sul D.L. 5/2022 di lunedì 7 febbraio per il 

rientro a scuola degli alunni risultati positivi al Covid19, non è corretta. In quel vademecum era scritto che gli 

alunni risultati positivi al Covid19 potevano essere riammessi a scuola mediante esibizione dell’esito negativo 

del test antigenico o molecolare, specificando in grassetto e tra parentesi “senza certificazione medica”.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Parolini 

mailto:VEIC868002@istruzione.it
http://www.icluiginono.edu.it/
https://www.icluiginono.edu.it/sites/default/files/articoli/2021-2022/mi-gestioneemergenzacovid-19-vademecum-v21.pdf
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Si riportano di seguito anche alcune risposte a delle FAQ poste da varie scuole del Veneto al SISP e USR in 

seguito all’ultimo webinar tenutosi in data 04.02.2022: 
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