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  CIRCOLARE N. 33 

Martellago, 06.10.2020 

Alle famiglie 

Al Personale  

I.C. “C. Goldoni” Martellago ( Ve) 

 

Oggetto: linee di indirizzo e nuove disposizioni regionali per le misure di 
contenimento e gestione dei casi confermati di Covid-19. 

 
Si trasmette quanto indicato in oggetto e si raccomanda una  attenta lettura di 

tutti gli allegati. 
 
Relativamente a quanto previsto dalle Linee di Indirizzo si invitano le famiglie a 

compilare il format per l’effettuazione del test di screening per SARS-COV-2 a scuola 
e di riconsegnarlo firmato e corredato di fotocopia dei documenti validi di entrambi  i 

genitori se non già presenti agli atti dell’Istituto  - Pagina 3 Linee di Indirizzo: in 
collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il 
coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei 

contatti scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, 
potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura 

scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, 
Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle USCA laddove 
necessario. L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con 

acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) 
anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato 

(Format in allegato). 
 
La presente Nota  annulla la n. 19 del 22.09.2020. 

 
        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                        Dott.ssa  Katia Tedeschi   

           (f.to digitalmente) 
 

SEGRETERIA 

Via Trento, 26 - 30030 MARTELLAGO (VE)TEL.0415400534 FAX 0415402005 

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 7.45 alle ore 8.45 e dalle ore  12.30 ALLE ORE 13.30 – IL GIOVEDI’  ANCHE dalle 15.00  alle  16.30   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi                                                     RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Marilena Vedovato 
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