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 Ai Genitori degli alunni e degli 
studenti delle scuole del primo ciclo 
della città di Rovigo 

p/c Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 

Oggetto: Comunicazione riguardante l’ordinanza n. 36 del 09/03/2021 del Presidente della Giunta 
Regionale del Veneto avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni in materia scolastica” e 
la nota 108713 del 08/03/2021 del direttore della sezione Prevenzione, sicurezza alimentare e 
veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto avente ad oggetto nuove 
disposizioni in merito al tracciamento dei contatti e le misure di contenimento della diffusione 
di varianti di Sars-CoV-2 

Gentili Genitori, 
Gentili Docenti, 
Gentile personale ATA, 
 
al fine di fare chiarezza e di preavvertire le famiglie e il personale scolastico sulle ricadute sull’attività 
scolastica determinate dall’evoluzione della situazione sanitaria, si rende noto che, sulla base delle 
comunicazioni ricevute nei documenti indicati in oggetto, potrà verificarsi quanto segue: 
 

1. Fatte salve le decisioni che potranno essere prese dal Governo, i Presidenti delle Regioni potranno 
assumere decisioni in merito alla chiusura delle attività didattiche in presenza - principalmente per 
le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado ma, in alcuni casi, anche per gli 
ordini inferiori -, qualora il numero di contagi superi le 250 unità ogni 100.000 abitanti a settimana 
nel distretto di riferimento. Nel nostro caso il distretto di riferimento è l’area del medio e dell’alto 
polesine, abitata da 165.873 cittadini. Pertanto potrà essere disposta la chiusura delle classi di 
seconda e terza “media” qualora si dovesse raggiungere il numero di 415 casi a settimana.  
Alla data dell’ 8 marzo il numero di contagi risultava pari a 336. 
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2. La Regione Veneto ha delegato ai SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), attivi presso i singoli 
distretti sanitari, l’assunzione delle decisioni in merito al passaggio alla didattica a distanza per le 
classi seconda e terza “media”. 

3. La misura di chiusura della didattica in presenza per le due classi, seconda e terza “media”, avrà 
effetto dal giorno in cui il SISP comunicherà alle scuole l’avvenuto superamento della soglia critica.  

4. Per il passaggio alla didattica a distanza (DAD) dovrà essere garantito un preavviso di 48h ovvero 
le famiglie saranno avvertite due giorni prima dell’avvio della DAD. 

5. La sospensione dell’attività didattica in presenza dovrà essere di almeno 14 giorni 
6.  Il SISP, al superamento della soglia critica indicata sopra e in considerazione del livello e 

dell’evoluzione del contagio, potrà individuare anche classi di scuola dell’infanzia o primaria o di 
prima “media” da collocare in DAD. 

7. Le scuole dovranno comunque cercare di garantire lo svolgimento delle attività in presenza alle 
attività didattiche che richiedano l’uso di laboratori nonché l’inclusione degli studenti 
diversamente abili o con bisogni educativi speciali. 

 
A causa del possibile diffondersi di varianti del virus Covid-19 e nel caso di evidenza di casi di positività 
legati a tali varianti, potranno essere assunti, a cura dei SISP dei distretti sanitari locali, provvedimenti di 
particolare ampiezza per la tracciatura dei contatti stretti, in particolare: 
 

1. Tracciatura dei contatti oltre alle 48h e fino ai 14 giorni precedenti all’individuazione di un caso di 
positività; 

2. Quarantena complessiva di 14 giorni (anziché di 10 giorni) con tampone molecolare finale; 
3. Esecuzione del test a tutti i contatti stretti, il prima possibile e poi al 14° giorno 
4. Possibilità di chiusura del plesso disposta dal SISP in accordo con il Sindaco 

 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento 
 
Distinti saluti 
 
 
 Il Dirigente Scolastico dell’IC Rovigo 1   Il Dirigente Scolastico dell’IC Rovigo 2 
  Maria Rita Pasqualin          Maria Vigna 
                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
                                                      Digitale” e norme ad esso connesse                                                               Digitale” e norme ad esso connesse                                                        
 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico dell’IC Rovigo 3   Il Dirigente Scolastico dell’IC Rovigo 4 
        Fabio Cusin        Paola Malengo 
                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
                                                      Digitale” e norme ad esso connesse                                                               Digitale” e norme ad esso connesse                                                        

 


