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Al DSGA 
 Bacheca registro elettronico 

 
 

OGGETTO: Segnalazione presenza 3 casi di positività in classe- Disposizione del D.S. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto-legge n. 229 del 30/12/2021; 

Visto l’art. 4 del Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022; 

Vista la Nota AOODPPR n. 11 del 08/01/2022; 

Vista la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/14/01/2022/0000379; 

Vista la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

ANIMALE Protocollo: r_puglia/AOO_005/PROT/18/01/2022/0000490; 

Vista la nota USR per la Puglia prot. n 1751 del 20/01/2022 di trasmissione della comunicazione del 

Dipartimento della Salute della Regione Puglia n. 527 del 20/01/2022; 

Considerata la segnalazione di 3 casi di positività nella classe _____________________; 

 

DISPONE 

 

le seguenti misure: 

 

 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA da parte dell’intera classe 

e ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA per la durata di dieci giorni (dal 

_____ al ________gennaio 2022). 

 

 MISURA SANITARIA: si applicano le misure di quarantena e isolamento nonché la 

strategia di testing previste dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) così come recepita con le circolari della Regione Puglia 

prot. AOO/005/000249 del 11.01.2022 e ss.mm, schematizzate nella Circolare interna n 89/S. 
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Il rientro a scuola per gli altri alunni in quarantena e/o isolamento segue le modalità previste 

dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO) così come recepita dalle circolari della Regione Puglia prot. AOO/005/000249 del 

11.01.2022 e ss.mm.ii. (vedere l’ALLEGATO REGIONE PUGLIA – SINTESI MISURE 

GESTIONE CASI COVID -19 QUARANTENE E ISOLAMENTO), sentito il Pediatra di Libera 

Scelta o il Medico di Medicina Generale. Si precisa che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce 

l’attività di tracciamento dei contagi COVID19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la 

popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, la possibilità AGLI AVENTI 

DIRITTO di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le 

strutture sanitarie autorizzate.  

Pertanto, i genitori, in prossimità della fine del periodo di quarantena, acquisiranno l’elenco 

della classe di appartenenza dalla bacheca del RE e, insieme alla disposizione del DS, potranno 

recarsi dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta: egli indicherà la modalità 

per poter effettuare gratuitamente il tampone (qualora lo studente ne abbia diritto). 
 

 

 

 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


