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Normativa per i CONTATTI STRETTI 
(Circ. Min. Salute n. 019680 del 

30/03/2022) 

«A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 
positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 
suggestivi di possibile infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va 
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto.»



Normativa per i CASI POSITIVI 
(Circ. Min. Salute DEL 31/08/2022) 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o 
antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 
dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
• Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati 

dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 
giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 
venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che 
risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

• In caso di positività persistente, si potrà interrompere 
l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone 
positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.



Segnalazione dei casi di COVID in 
ambito scolastico 

Come da indicazioni Regionali, si mantiene la modalità di
sorveglianza COVID-19 attivata lo scorso anno scolastico.

http://sorveglianzascuole.azero.veneto.it



Contatti ULSS

I referenti del Dipartimento di Prevenzione possono essere
contattati dai referenti covid scolastici scrivendo alla mail

covid.scuola@aulss2.veneto.it

Si prega di indicare nel testo della mail anche un numero di
telefono (preferibilmente cellulare)

NB: I genitori potranno ottenere le informazioni desiderate
rivolgendosi innanzitutto al referente covid della scuola, che
quando necessario si interfaccerà con il nostro servizio, o in
alternativa scrivendo alla mail coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it



Supporto nell’utilizzo del portale 
Regionale

Per supporto nell’utilizzo del portale di segnalazione Regionale,
per modificare l’indirizzo email/l’utente collegato al plesso
scolastico e per inserire Scuole non ancora censite, scrivere a

covid.scuola@aulss2.veneto.it

indicando:
- nominativo della scuola
- codice meccanografico o, se mancante, codice fiscale della 
scuola
- tipo di scuola (dell'infanzia, primaria, etc...)
- comune in cui è ubicata la scuola
- indirizzo email a cui inviare il link per ultimare la registrazione


