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FIGURE COINVOLTE

 Dirigenti

 Referenti Covid scolastici: liste da inviare al Team 
Scuola

 Referenti Covid dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti per le 
scuole 

Dott.ssa Matilde Obici (339 2902390)

Dott. Sebastiano Olivier (366 9359077)



“… Alla luce dell' inizio dell' anno scolastico 2021/2022 comunichiamo i 
nominativi dei due Referenti COVID-19 per la Scuola del Dipartimento di 
Prevenzione dell' Azienda AULSS1 Dolomiti:
dr.ssa Matilde Obici (mail: matilde.obici@aulss1.veneto.it   cell.: 339 2902390)
dr.Sebastiano Olivier (mail: sebastiano.olivier@aulss1.veneto.it  cell.: 366 
9359077)
  
… supportare la Scuola per le attività relative al protocollo regionale per la 
gestione di casi e focolai di SARS-Cov2 in ambito scolastico, e di costituire 
riferimento per un contatto diretto esclusivamente con il Dirigente Scolastico o un 
suo incaricato (Referente Scolastico per COVID-19). 

I recapiti telefonici sovra indicati saranno attivi, a partire dall'inizio delle attività 
scolastiche, con le seguenti fasce orarie:
- da lunedì a venerdì con orario 08.00 - 18.00
- sabato e domenica 08.00 - 12.00

Si comunica inoltre che ogni comunicazione potrà essere inviata alla mail 
istituzionale covid19.scuola@aulss1.veneto.it   ...” 

mailto:covid19.scuola@aulss1.veneto.it


 

IN CASO DI POSITIVITA’

SI PRENDE IN CARICO IL “GRUPPO CLASSE”

La scuola contatta i 
referenti Covid del 
Dipartimento di 
Prevenzione

I Referenti Scuola Covid 
del Dipartimento di 

Prevenzione contattano la 
scuola

INDICAZIONI OPERATIVE



La scuola viene contattata dalla famiglia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI da richiedere sono: 
 presenza di sintomi (da quando?)

 verificare l’ultimo giorno di presenza a scuola

Se il caso rientra nei criteri indicati contattare i referenti 
Covid del Dipartimento di Prevenzione

INDICAZIONI OPERATIVE



 

INDICAZIONI OPERATIVE

Preparare un FILE EXCEL per ogni classe 
seguendo le seguenti indicazioni: 

Nome, Cognome, Codice Fiscale, Data di Nascita e un 
numero cellulare per ogni alunno iscritto (un dato per 
ogni cella).
Elenco aggiornato: eliminare alunni che non 
frequentano la scuola
Nello stesso elenco devono essere inseriti TUTTI i 
docenti che insegnano nella classe (indicare i 
medesimi dati)
CODICE MECCANOGRAFICO E CODICE FISCALE 
DELLA SCUOLA



TAMPONI

L’appuntamento viene dato alla classe!

E’ importante che tutta la classe esegua il 
tampone nello stesso momento. 
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