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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica   

Valeggio sul Mincio 14 maggio 2021 

 

INFORMAZIONI PER I GENITORI/TUTORI LEGALI/OPERATORE SCOLASTICO   

Buongiorno,  

Si comunica che, in riferimento alla Nota Regionale N. 159338 del 7.04.2021, per gli alunni/operatori scolastici 
frequentanti  la classe 5A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese,  si dispone la 
quarantena con isolamento domiciliare fiduciario dal 14/05/2021 al 27/05/2021 compreso.  
 

Il giorno 27/05/2021 dovrà essere effettuato un TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE 
CON LA SEGUENTE MODALITA’:  

Con il presente documento gli alunni e operatori scolastici potranno recarsi, muniti di tesserino sanitario,  

(il minore accompagnato da un solo genitore/tutore legale) presso uno dei nostri punti tampone ad accesso libero 

senza prenotazione di Verona- zona Fiera, Bussolengo, Legnago e San Bonifacio. 

 

Se tale tampone risulterà positivo dovrà contattare tempestivamente il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina  
Generale.   

Per consentire il rientro a scuola, sarà necessario comunicare/presentare alla scuola l’esito negativo del tampone. 

Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al tampone previsto al termine della quarantena, 

l’alunno/operatore  scolastico, per massima cautela, dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 

21 giorni e quindi  fino al 03/06/2021 compreso. La riammissione all’eventuale attività scolastica a partire dal 22° 

giorno è comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19. 

 

Nel periodo di quarantena l’alunno/operatore scolastico dovrà rimanere presso il suo domicilio e dovrà, per quanto  

possibile, essere isolato dal resto della famiglia e osservare le seguenti misure:   

1) mantenere lo stato di isolamento senza uscire di casa ed evitare i contatti sia con i conviventi che con altre  

persone, evitando gli spostamenti all'interno dell'abitazione durante la presenza degli altri conviventi, 

utilizzando  stanza e bagno non condivisi con altre persone con adeguato ricambio d'aria. Se non fosse 

possibile l'uso esclusivo  di un bagno, ad ogni utilizzo deve essere effettuata una disinfezione delle superfici 
con prodotti idonei (ad. es  ipoclorito di sodio)  

2) assicurare di essere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza sanitaria 

3) monitorare lo stato di salute e nel caso di comparsa di sintomi (febbre, tosse, sintomi respiratori) contattare  

tempestivamente il proprio pediatra/MMG.  

Per i conviventi/genitori di soggetti individuati come “contatti scolastici” di un caso positivo non è prevista 

quarantena  né esecuzione di test diagnostico, a meno che il “contatto scolastico” non risulti a sua volta positivo.  

 La ringraziamo per la collaborazione.   

Referenti Scolastici Aulss 9   

Dott.ssa Sara Ferrari   

Dott.ssa Katia Grego   

Dott.ssa Anna Sannino  
SOLO PER GENITORI/TUTORI LEGALI LAVORATORI DIPENDENTI:   

vi invitiamo a verificare sul sito dell’INPS (www.inps.it) la possibilità di usufruire del congedo straordinario, utilizzando per l’eventuale richiesta il  seguente 
numero di protocollo 1847 del 7/01/2021. 


