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Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS -COV-2 in ambito scolastico - Indicazioni operative - 

Aggiornamento 

                  Con riferimento alla circolare della Regione Puglia del 26/01/2022 prot. n. 0000744 con la quale sono 
impartiti degli aggiornamenti in merito alle indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS -COV-2 in ambito scolastico si comunica che, in ragione dell’impatto organizzativo conseguente all’attuale 
situazione epidemiologica in ambito nazionale e regionale derivante dalla diffusione della variante Omicron e della 
conseguente difficoltà nella complessa gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica,  
a far data dal 28.01.2022 per l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario, dei test per finalità di 
“Sorveglianza scolastica”, il genitore/tutore/affidatario del minore dovrà presentare presso le farmacie, i 
laboratori di analisi e relativi punti prelievo il modello di autodichiarazione allegato alla circolare della scuola 
(Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della 
comunicazione della  Dirigente dell’Istituto scolastico; dovrà produrre copia del documento di riconoscimento del 
dichiarante ed esibire la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione della Dirigente dell’Istituto 
scolastico. 
L’erogazione avverrà sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, come già 
previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.  
 
Personale scolastico  
Il personale scolastico, docente e non docente, che è stato a contatto con un “caso confermato” in ambito scolastico, 
potrà accedere all’esecuzione del test antigenico rapido, esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere 
debitamente compilato e sottoscritto. 
 
Rientro a scuola  
Ai fini della riammissione a scuola i genitori sono invitati a  inviare tramite posta elettronica, all’indirizzo 
bric82100@istruzione.it, l’esito negativo del test antigenico rapido, T0, T5 e/o T10. 
Si fa presente che gli alunni/studenti e il personale scolastico appartenenti a sezioni/classi in quarantena che non 

effettuano il test al decimo giorno, ma che osservano i 14 giorni di quarantena dal contatto con il caso Covid-19, 

devono produrre al rientro a scuola una autocertificazione di assenza di sintomatologia, secondo il modello Allegato 

2.  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Dell’Atti                                                                                                                                                                                                                                                                
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