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Agli studenti 
Alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale A.T.A 

 
 
Oggetto: Test di auto-sorveglianza e di fine quarantena – Nota Area Sanità e 

Sociale Regione Veneto prot.n. 52756 del 4 febbraio 2022 – Informativa 
 

La Regione Veneto – Area Sanità e Sociale ha emanato, in data 4 febbraio 2022, la 
Nota prot.n. 52765, Anticipazioni delle indicazioni per la gestione dei contatti scolastici 
in presenza di casi confermati di COVID-19. 

La suddetta Nota, oltre a evidenziare le principali modifiche e semplificazioni 
introdotte dal DL 5/20221, nella tabella sotto riportata, illustra le casistiche e le 

modalità di effettuazione dei test di auto-sorveglianza e di fine quarantena: 

 

 Indicazioni Modalità 

Test di auto-
sorveglianza 

In assenza di sintomi il 
test può essere eseguito 
su base volontaria e non 
è obbligatorio per il 

termine dell’auto-
sorveglianza. 

In presenza di sintomi è 
fatto comunque obbligo 
di effettuare un test. 

Gratuitamente rivolgendosi al proprio Medico Curante 
(MMG/PLS). 

In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. Il test positivo deve comunque 
essere confermato da un test effettuato in una 
struttura sanitaria da un operatore. 

Test di fine 

quarantena 

Test obbligatorio per il 

termine della quarantena 
effettuato a partire dal 5° 
giorno. 

Il rientro in presenza è 
subordinato alla sola 
dimostrazione di avere 
effettuato un test 

antigenico rapido o 
molecolare con esito 
negativo, anche in centri 
privati a ciò abilitati. 

Gratuitamente: 

- Prenotando presso i Punti Tampone delle 
Aziende Sanitarie con le modalità in essere. 

- Prenotando presso una Farmacia aderente e 
presentando la Comunicazione della Scuola o 
dell’Azienda Sanitaria. 

- Rivolgendosi al Medico Curante. 

Sono comunque considerati validi anche i test 

effettuati a pagamento presso centri privati a ciò 
abilitati. 

 

Si coglie l’occasione per fornire ulteriori indicazioni: 

                                                 
1 Già oggetto di circolare interna n. 343 del 05/02/2022. 
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 Dopo il periodo di isolamento per positività è possibile rientrare a scuola anche 

solo con un tampone negativo oppure scaricando il certificato di fine isolamento 
al seguente link2: https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it. 

 Inoltre, l’ULSS 3 Serenissima ci comunica che a partire da lunedì 7 febbraio p.v. 
viene innovata la modalità di accesso ai punti tampone Aziendali per i contatti 

scolastici, che sostituirà quella attualmente in vigore (prenotazione da parte 
della Centrale Operativa Territoriale e comunicazione dell’appuntamento per 
l’intera classe al Referente COVID della scuola). La nuova modalità consente al 

singolo genitore/tutore (o lo studente, se maggiorenne) di prenotare il test per 
l’alunno identificato come contatto scolastico accedendo direttamente al link 

https://serenissima.myprenota.it/TAMPONISCUOLE. Al momento dell’accesso al 
test è necessario esibire comunicazione del SISP o dell’Istituto Scolastico 
(format allegato in bacheca per le classi coinvolte), tessera sanitaria e 

documento d’identità valido. Questa nuova modalità consentirà al singolo 
contatto scolastico di prenotare da subito il tampone nella sede e nell’orario a 

lui più comodi. 

Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento e ringrazio per la responsabilità e la 
collaborazione finora dimostrate. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

 Michela Michieletto 

                                                 
2 Necessari SPID o Carta d’Identità Elettronica. 
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