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Circ.150 Bari, 03/02/2022 

 

  

Ai genitori 

Al personale 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – 

Indicazioni operative – Aggiornamento.   

 

 

La Regione Puglia ha diramato la circolare n. 744 del 26/1/2022 avente ad oggetto: “Gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Indicazioni operative – Aggiornamento” 

(allegato 1). 

Con la nota in oggetto, la Regione, in ragione dell’impatto organizzativo conseguente all’attuale 

situazione epidemiologica in ambito nazionale e regionale, derivante dalla diffusione della variante Omicron, 

cerca di migliorare i processi organizzativi in rapporto agli adempimenti richiesti dalle disposizioni 

nazionali, modificando le proprie precedenti Note n. 379, n. 483 e n. 527 del 2022. 

La Regione ha pertanto approvati i modelli di autodichiarazione, allegati alla propria circolare, da 

utilizzarsi a far data dal 26.01.2022 per l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario, dei test per 

finalità di “Sorveglianza scolastica”. 

Le nuove disposizioni riguardano le seguenti fattispecie:  

a) sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) scolastici delle 

scuole primarie (6-11 anni) ossia il T0 (Tampone al tempo zero) e il T5 (Tampone al tempo 5); 

b) uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole del sistema integrato di 

educazione e istruzione (0-6 anni); 

c) uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole primarie (6-11 anni); 

d) uscita dalla quarantena e rientro a scuola degli alunni minorenni o maggiorenni delle scuole 

secondarie di I e II grado (per i soli casi previsti dalla Circolare interministeriale prot. 000011 

del 08.01.2022). 

 La nuova procedura per i casi di cui sopra è la seguente: 

• Il genitore, ottenuta dal dirigente scolastico la comunicazione mediante il registro elettronico di 

classe, si presenta all’erogatore del test (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, 

PLS/MMG), con la autodichiarazione allegata alla circolare, con il documento di 

riconoscimento e con la copia della comunicazione del dirigente scolastico; 
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• La prestazione deve avvenire previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto da sottoporre 

al test. 

La procedura di cui sopra si applica anche al personale scolastico, docente e non docente, che è stato 

a contatto con un “caso confermato” in ambito scolastico. Tali operatori potranno accedere all’esecuzione del 

test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere debitamente compilato e 

sottoscritto.  

Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/tutore/affidatario del minore 

o all’alunno maggiorenne nonché del personale scolastico dell’attestato di esito negativo del test antigenico 

rapido effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica. 

L’organizzazione sopra descritta sarà valida fino a nuove disposizioni nazionali e/o regionali. 

 

Allegati: 

• Nota Dip. Salute AOO/005/0000744 del 26.01.2022 

• Allegato 1 - Modello autodichiarazione per esecuzione test antigenico rapido 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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