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CIRCOLARE N. 30 
NUOVA NORMATIVA COVID, BUONO SCUOLA  

 
 
Gent.mi genitori, 
Vi raggiungo per darVi alcuni aggiornamenti: 
 

- NUOVE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA GESTIONE DEI CASI DI 

COVID-19 A SCUOLA  

La Regione Veneto trasmette le “Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 

all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia (REV 03 del 7/2/2021)”, già approvato dal Comitato 

Scientifico COVID-19 della Regione del Veneto in data 8/2/2021.  

Il principale aspetto innovativo delle linee d’indirizzo è costituito dalla previsione che, in presenza di un 

caso positivo a scuola (scuola primaria e scuole secondarie di I° e II° grado), venga programmato un test 

di screening da effettuarsi indicativamente entro le 72 ore (3 gg.).  

In attesa dell’esecuzione del test, il Dirigente Scolastico sospende la frequenza scolastica in presenza e 

attiva la didattica a distanza per la classe e per gli altri alunni individuati come contatti scolastici.  

Dopo che i contatti scolastici hanno effettuato il test:  

• in assenza di altri casi positivi, oltre al primo, i contatti scolastici potranno riprendere l’attività 

didattica in presenza, iniziando un periodo di sorveglianza stretta con frequenza scolastica. 

Durante tale periodo di sorveglianza stretta con frequenza scolastica, dovranno essere 

rigorosamente seguite le raccomandazioni di cui all’Allegato 1 delle linee guida stesse. A distanza 

di 10 giorni sarà programmato un ulteriore test di screening per determinare la fine del periodo di 

sorveglianza;  

• in presenza di almeno un altro caso positivo, oltre al primo, il SISP disporrà la quarantena per 

tutti i contatti scolastici e il Dirigente Scolastico confermerà la sospensione della frequenza 

scolastica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza.  

Restano altresì invariate le indicazioni per gli asili e le scuole dell’infanzia.  

Le modalità di programmazione del test di screening sono definite, e comunicate alle scuole, dalle singole 

Aziende ULSS, sulla base della specifica organizzazione locale.  

 

Vi ricordiamo che è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 

e in prossimità della scuola Vi invitiamo a non creare assembramenti. 

 

 

- BUONO SCUOLA PER L’A.S. 2020/21 

In osservanza di quanto disposto dal D.L. 16/07/2020 n. 76: “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, dal 1° marzo 2021, il soggetto interessato a richiedere il “Buono-Scuola”, 

per l’anno scolastico 2020-2021, dovrà essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità 

Digitale), necessario per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una copia di 

credenziali (username e password) personali. 

http://www.istitutoclair.it/
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Nella pagina web: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb e nel sito internet 

https://regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola saranno pubblicati i termini per la 

compilazione delle domande, esclusivamente via web, mediante la procedura web dedicata all’iniziativa. 

Per la compilazione è necessario avere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE), trovabile nell’Attestazione ISEE 2021. 

Per evitare di incorrere in ritardi nell’ottenimento dell’Attestazione ISEE 2021 Vi invitiamo a contattare 

un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati, alle sedi INPS presenti nel territorio, oppure a 

collegarsi al sito internet: www.inps.it utilizzando il portale ISEE al quale si accede dalla voce “Servizio 

on line”. 

Per l’accesso al suddetto servizio è necessario avere un PIN rilasciato dall’Istituto, o di un’identità SPID 

almeno di livello 2, o una Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi. 

 
È gradita l’occasione  per porgerVi cordiali saluti,  
 
Padova 11 febbraio 2021 
 

La coordinatrice delle attività didattiche-educative 
              Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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