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

 

 

AI Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle Scuole paritarie 
LORO SEDI 

 
Al sito istituzionale 

SEDE 
 

OGGETTO: Linee regionali “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle 

Scuole e dei Servizi per i minori” aggiornate al 15 novembre 2021 e redatte sulla base della Nota Tecnica 

dell’ISS “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico” del 28 ottobre 2021. 

 

    Facendo seguito alla conferenza di servizio regionale del 10 novembre u.s. e ai successivi incontri 

provinciali organizzati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto, si trasmettono le 

“Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all’interno delle Scuole e dei Servizi per i 

minori”, aggiornate al 15 novembre 2021 dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della 

Regione del Veneto sulla base della  Nota Tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28 

ottobre 2021, che pure si trasmette. 

    Si richiama, in particolare, l’attenzione sul contenuto della lettera di trasmissione del 16 novembre 

2021 prot.n. 536789, anch’essa allegata, nella quale si prevede che le Aziende ULSS assicurino 

un’organizzazione dei punti tampone che garantisca tempestività di esecuzione e “linee prioritarie” per i 

contatti scolastici da sottoporre alla sorveglianza con testing. 

    Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento. 

  IL DIRETTORE GENERALE 
                     Carmela PALUMBO             

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                    dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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