A TUTTE LE FAMIGLIE
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL SITO WEB
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE AL PERSONALE ED ALLE FAMIGLIE PER LA
GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 IN AMBITO
SCOLASTICO – D. L. 07.01.2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative
Prevenzione dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (art. 1), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229: “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.
(21G00258);
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P:
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale
della nuova variante VOC SARS-CoV2 Omicron” (B.1.1.529);
VISTO il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022): “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore”;
VISTA la Circolare congiunta (prot. n. m_pi.AOODPPR.R.U.U.0000011 del 08.01.2022) del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute:“Nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1 – Prime indicazioni operative”;
VISTA la nota prot. 379 del 14.01.2022 pubblicata dal Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale della Regione Puglia avente per oggetto: “Gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – D. L. 07.01.2022, n. 1 – Nuove modalità
organizzative – Indicazioni operative”;

COMUNICA
che la richiamata nota prot. 379 del 14.01.2022 del Dipartimento Promozione della Salute
e del Benessere Animale della Regione Puglia ha precisato quanto già notificato con la
precedente circolare n. 145, prot. n. 128 del 09.01.2022, a seguito del Decreto-Legge 7
gennaio 2022, n. 1.
È pertanto nuovamente aggiornata, come di seguito meglio specificato, la disciplina per
la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, che tutti i
destinatari della presente sono tenuti a conoscere.
PREMESSA
Si ricorda che:
• è fatto obbligo a chiunque, personale ed alunni, di dare immediata comunicazione alla
scuola dello stato di eventuale positività personale o di un convivente tramite mail, (con
allegato certificato sanitario che attesti tale situazione), che deve essere inviata sia
all’indirizzo ufficiale dell’Istituto: baee04400g@istruzione.it e sia pure alla docente
coordinatrice di classe
• come precisato con la C. M. prot. 0011 del 08.01.2022:
a. durante il REGIME PRECAUZIONALE DELL’AUTO-SORVEGLIANZA: "è fatto
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È
prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid
19", così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot.0060136
del 30/12/2021;
b. non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133)
• per il personale scolastico venuto, al di fuori del proprio servizio, a contatto stretto con
un soggetto accertato positivo al Covid-19, o con esso convivente, vale quanto disposto
dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 notificate con la precedente circolare n.
140 (prot. n. 11088) del 31.12.2021.
• Agli alunni risultati positivi viene ovviamente riconosciuto il diritto all’istruzione e,
pertanto, potranno seguire le attività didattiche secondo il Piano per la Didattica Digitale
Integrata di Istituto.
1. ASSENZE DEGLI ALUNNI
Le assenze degli alunni dovranno essere sempre giustificate al momento del rientro a
scuola, secondo le modalità e con la modulistica disponibile sul sito della scuola diffusa con
con la nuova Nota prot. 379 del 14.01.2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale della Regione Puglia.
“Ai fini della riammissione a scuola nelle diverse fattispecie sopra riportate, i
genitori/tutori/affidatari del minore ovvero il ragazzo maggiorenne dovrà esibire la copia

di Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini
sopra indicati e stampato dall’erogatore del test nonché prelevabile mediante accesso ai
servizi “on line” del Portale regionale della Salute”
In generale comunque la riammissione a scuola degli alunni in caso di sospetto Covid19 può anche
avvenire con attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLS (pediatra di libera
scelta) o del MMG (medico di medicina generale), da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione
della negatività del tampone.
Le assenze individuali per altre cause sanitarie […] devono essere giustificate con certificato del
PLS/MMG, se superiori ai 3 giorni, per gli alunni 0-6 anni e, se superiori ai 10 giorni, per gli
studenti di età superiore. Ai fini del relativo conteggio sono escluse le giornate festive, salvo che
l’assenza non prosegua nel primo giorno utile di lezione.
In caso di assenza per motivi diversi da quelli di salute, i genitori/titolari di responsabilità
genitoriale dovranno sempre giustificare con autocertificazione le assenze degli alunni al
momento del rientro a scuola (modelli allegati alla circolare n. 379 del 14/01/2022 disponibili sul
sito della scuola).
2.PERSONALE SCOLASTICO
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso:
a) per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, si applicano le misure previste dalla
Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia;
b) per la Scuola primaria:
• con un solo caso, si applica la misura dell’Auto-sorveglianza;
• con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot.
00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari
attuative della Regione Puglia;

3. PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI / TEST ANTIGENICI
RAPIDI GRATUITI
In seguito ad un accordo tra la Regione Puglia ed i Medici di Medicina Generale e i
Pediatri di Libera Scelta, questi potranno, entro la fine di questo mese di gennaio 2022,
prendere in carico il paziente con sintomi CoViD, prenotare il tampone molecolare, eseguire
tamponi rapidi per i contatti stretti asintomatici e disporre l’isolamento fiduciario ad esito
positivo del tampone, stabilendo la data di inizio e fine della quarantena.
Fino a quando i MMG e i PLS non avranno a disposizione gli strumenti tecnici per fare
queste prescrizioni/operazioni è il Dirigente Scolastico, come già accade, ad emettere la
“DICHIARAZIONE PER ESECUZIONE TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 PER
FINALITA’ DI SORVEGLIANZA IN AMBITO SCOLASTICO” secondo il modello Allegato
alla Nota, simile a quello utilizzato fino ad ora. Di seguito quanto precisa la nota:
Fino all’adeguamento (a breve) delle piattaforme regionali, per la gestione degli scenari come
sopra descritti, i Dirigenti scolastici dovranno continuare ad utilizzare l’allegato 1 qui di
seguito riportato, come previsto con note prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021, prot.
AOO/005/0007333 del 15.11.2021 e prot. 0007424 del 19.11.2021, quale titolo abilitante
all’esecuzione dei test antigenici rapidi presso le farmacie convenzionate o presso i laboratori
di analisi facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 della Regione Puglia.

4. INDICAZIONI SU COME ACCEDERE AI TAMPONI GRATUITI AL FINE DI
PREVENIRE I CASI DI INFEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

L’esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire:
a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta o dei Medici di Medicina
Generale che dovessero erogare questa prestazione per i propri assistiti;
b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati
accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di
“Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt) che sarà prodotta dai Pediatri di Libera
Scelta e dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo regionale “IRIS”.
Nel caso di cui alla lettera b), il genitore/tutore/affidatario riceverà dal Pediatra di Libera Scelta
e dal Medico di Medicina Generale la stampa della richiesta prodotta mediante il sistema “IRIS” e
potrà accedere ad uno qualunque degli erogatori (farmacie, laboratori) della rete regionale
SARSCoV-2.
Nella fase a regime (entro fine corrente mese), tale richiesta avrà il layout della “Richiesta
dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt).
Nella fase a regime, il genitore/tutore/affidatario riceverà anche un SMS/e-mail al recapito
registrato dal Medico nel sistema “IRIS” in cui sarà indicato il numero di Rdt e l’indicazione a
rivolgersi presso una farmacia o presso un laboratorio per l’esecuzione del test.
La farmacia o il laboratorio, utilizzando la funzionalità di “Gestione semplificata” del
sistema “IRIS”, richiamerà il numero di Rdt e procederà all’effettuazione del test antigenico rapido.
Tutti gli erogatori del test antigenico rapido (Medico, Farmacie, Laboratori) dovranno:
• registrare immediatamente i dati di esito del test antigenico rapido nel sistema “IRIS”
utilizzando come motivo di esecuzione il valore “Sorveglianza scolastica” e selezionare
l’istituto scolastico di frequenza del bambino;
• stampare e consegnare al genitore/tutore/affidatario del bambino copia dell’attestato di esito
del test SARS-CoV-2.
La disponibilità dell’esito del test sarà comunicata al genitore/tutore/affidatario del bambino a
mezzo SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema “IRIS” in modo da poterlo
comunque recuperare a mezzo Portale regionale della Salute.
5. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’
I casi di positività al virus SARS-CoV-2 saranno ora gestiti ai sensi della Nota prot. 379
del 14.01.2022 del Dip.to Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione
Puglia consultabile al sito istituzionale della scuola.
6. LABORATORI, ATTIVITA’ MOTORIA ED ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
Data la forte e preoccupante contagiosità della nuova variante Covid continuano ad
essere sospese, fino a nuovo e diverso avviso, tutte le attività didattiche laboratoriali, quelle
relative all’educazione motoria ed eventuali attività extracurriculari pomeridiane già
programmate.
Per le attività di educazione motoria ci saranno specifiche valutazioni finalizzate a
verificare la possibilità e le condizioni di svolgimento delle stesse all’aperto.
Continuiamo a confidare nella consueta collaborazione di tutti per mantenere le
condizioni di massima sicurezza all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica: tutto il
personale continuerà nella sorveglianza degli alunni per una scrupolosa applicazione dei

noti protocolli di sicurezza: controllare scrupolosamente gli accessi nei locali scolastici,
mantenere i banchi distanziati, le mascherine bene indossate,, le aule bene aerate, le mani sanificate,
ecc…
Si ribadisce, infine che, a meno delle condizioni sopra esposte:
• le ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA RAPPRESENTANO LA NORMA;
• la frequenza in presenza è obbligatoria (non è infatti più vigente la direttiva
regionale dello scorso anno);
• la DDI NON SI PUÒ PIÙ CONCEDERE A RICHIESTA, ma SARÀ ATTIVATA,
come da Protocollo adottato da questo Istituto, SOLO PER I SEGUENTI CASI
SEGNALATI CON ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DALLA FAMIGLIA AL
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE:
• soggetti positivi al virus SARS-CoV-2;
• soggetti, sintomatici o asintomatici, conviventi o contatti stretti ad alto
rischio o che siano stati collocati in quarantena dalle competenti autorità
sanitarie;
• soggetti con particolari e documentate patologie.
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie,
sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppa Crapuzzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

